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Cancro. Arriva la Car-T 2.0: stessa efficacia ma minori 
effetti collaterali 

 
“Sindrome da rilascio di citochine” o 
“tempesta citochinica”.  Con queste 
definizioni viene descritto l’effetto 
collaterale più temuto dai pazienti che si 
sottopongono alla terapia Car-T 
(Chimeric Antigen Receptor T-cell), la 
rivoluzionaria procedura basata sul 
rinforzo del sistema immunitario che 
rappresenta una nuova speranza di cura 
per alcuni tipi di linfomi e leucemie. La 
tempesta citochinica consiste in 
un’"intossicazione" che può 
compromettere il funzionamento di 
molti organi ed essere potenzialmente 
fatale.  
Ora, gli autori di uno studio appena 

pubblicato su Nature Medicine 
annunciano di avere messo a punto una 
versione più sicura della terapia Car-T 
che, allontanando il rischio di 
conseguenze gravi, potrebbe essere 
somministrata anche in ambulatorio 
senza necessità di ricovero in ospedale.  
In estrema sintesi, ricapitoliamo le fasi 
principali della terapia: i linfociti T 
vengono prelevati dal paziente, vengono 
geneticamente modificati in laboratorio 
per esprimere sulla loro superficie un 

http://dx.doi.org/10.1038/s41591-019-0421-7
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-019-0421-7
http://dx.doi.org/10.1038/s41591-019-0421-7


recettore (chimeric antigen receptor, in 
italiano recettore antigenico chimerico) 
capace di riconoscere le cellule tumorali 
e infine vengono reintrodotti nel circolo 
sanguigno del paziente.  
Il sistema è ingegnoso e ha dimostrato 
di funzionare molto bene in alcuni tipi 
di tumori del sangue. Peccato però che 
le stesse cellule T ingegnerizzate che 
attaccano il cancro siano anche capaci 
di rilasciare molecole come le citochine 
che scatenano uno stato infiammatorio 
sistemico accompagnato da una serie di 
sintomi quali febbre, nausea, mal di 
testa, aumento del battito cardiaco e 
difficoltà nella respirazione.  Nei casi 
più gravi può insorgere insufficienza 
renale, insufficienze a carico di diversi 
organi e anche l’arresto cardiaco. 
I ricercatori della University of 
Southern California hanno condotto un 
trial clinico di fase 1 su 25 pazienti con 
linfoma refrattario a cellule B, 
utilizzando la versione rivisitata della 
Car-T, basata su una una provvidenziale 
modifica del recettore antigenico 
chimerico (Car). I dettagli dello studio 
sono piuttosto complessi, ma  a noi 
basta sapere che la nuova molecola 
usata come recettore (chiamata CD19-
BBz(86)) posizionata sulle cellule 
immunitarie produce livelli inferiori di 
citochine e rallenta la proliferazione 
delle cellule. 
«Si tratta di un grande progresso, 
abbiamo realizzato una nuova molecola 
Car che è ugualmente efficiente 
nell’uccidere le cellule tumorali, ma 
agisce più lentamente e con minore 
tossicità», ha dichiarato  Si-Yi Chen del 
USC Norris Comprehensive Cancer 
Center e autore senior dello studio. 
Dopo aver somministrato la terapia ai 
26 pazienti coinvolti nella 
sperimentazione, gli scienziati hanno 
osservato che, inaspettatamente, in 
nessun caso si era verificato un aumento 
dei livelli di citochine.  
Ancora non è chiaro il motivo per cui la 
nuova versione della terapia Car-t sia 



meno tossica di quella tradizionale, 
studi futuri dovranno dedicarsi a 
comprendere il meccanismo con cui i 
linfociti T ingegnerizzati interagiscono 
con l’ambiente circostante. Per ora il 
risultato dello studio non lascia dubbi: 
la nuova Car T è più sicura della 
tradizionale.  
Ma è altrettanto efficace? 
Nonostante l’obiettivo principale del 
trial fosse valutare la sicurezza della 
nuova versione della terapia e non la 
sua efficacia, i ricercatori hanno 
constato che 11 pazienti avevano 
ottenuto una completa remissione della 
malattia con il trattamento alle dosi 
standard. Un risultato in linea con quelli 
della versione originale del trattamento. 
  
«La tossicità è attualmente il più grande 
ostacolo all'uso della terapia con cellule 
Car. La mia speranza è che questa 
versione più sicura della terapia possa 
un giorno essere somministrata ai 
pazienti in regime ambulatoriale», ha 
affermato Chen.  
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Martedì 23 APRILE 2019 

Pronto soccorso in tilt. La Toscana apre ai
contratti-formazione libero professionali per non
specializzati. Ecco tutte le misure

  
Via libera a due delibere. Per la copertura del fabbisogno, stimato in circa 147
medici, si pensa all'indizione di concorsi per Medicina interna (ed equipollenti) con
clausola di assegnazione temporanea al PS, nonché alla realizzazione di un
percorso formativo regionale on the job da effettuarsi presso i servizi del sistema
regionale dell'emergenza urgenza, rivolto ai laureati under 35 senza
specializzazione. Per i riconoscimenti, prevista la destinazione di un importo da
bilancio. 

  
I pronto soccorso sono in affanno, in grave sofferenza di organico, sia per quanto riguarda il personale medico
che infermieristico. Una situazione che riguarda la Toscana come tutto il resto del Paese e sta assumendo i
contorni di una vera emergenza nazionale. Per continuare a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza nell'ambito del sistema regionale di emergenza urgenza, la Regione Toscana ha deciso di mettere in
campo una serie di misure straordinarie. Lo ha fatto con due delibere, presentate dall'assessore al diritto alla
salute e approvate dalla giunta nel corso della sua ultima seduta: una riguarda il "reperimento di personale
medico per il sistema di emergenza urgenza regionale", l'altra "provvedimenti per il riconoscimento del valore
dell'impegno del personale attualmente impegnato nei pronto soccorso regionali in relazione alle attuali carenze
di organico".

  
In Toscana il numero di accessi al pronto soccorso è in costante aumento, e nel 2018 gli accessi
complessivamente registrati a livello regionale sono stati oltre 1.500.000. “In attesa di adottare strategie efficaci
in grado di ridurre la quota di accessi impropri, con valide risposte alternative a livello territoriale, che consentano
una diversa gestione della casistica che attualmente accede al pronto soccorso, con queste due delibere la
Regione vuole intanto intervenire sul personale”, spiega la Regione in una nota che illustra in sintesi i contenuti
delle delibere, non ancora pubblicate tra gli atti della Regione.

  
IL REPERIMENTO DI PERSONALE MEDICO

 A livello regionale è stata rilevato un fabbisogno di personale di circa 147 posti di dirigente medico nella
disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione per i servizi del sistema di emergenza urgenza regionale. Il 21
novembre 2018 è stato espletato un concorso pubblico unificato per titoli ed esami per il conferimento di incarico
a tempo indeterminato per questa disciplina, la cui graduatoria è esaurita.

  
Per provvedere alla copertura di fabbisogno di personale medico nei pronto soccorso, nel febbraio 2019
Estar ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di incarichi a tempo determinato: selezione che è in
corso di espletamento, con 19 candidati.

 “Pertanto – evidenzia la nota regionale - c'è il rischio concreto che l'attuale carenza di organico possa causare
inefficienze e interruzione di pubblico servizio nel sistema dell'emergenza urgenza regionale. Da qui la necessità
di individuare ulteriori soluzioni che consentano di dare risposta alla carenza di personale medico”.

  
Presso la presidenza della Regione è stato costituito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali
mediche per affrontare il problema e dare risposte. Queste le possibili azioni individuate:

  
- l'indizione di procedure concorsuali per la copertura di posti a tempo indeterminato nei profili di dirigente
medico nella disciplina di medicina interna (ed equipollenti), con la clausola della possibilità di assegnazione
temporanea al pronto soccorso per un periodo non inferiore a due anni (accompagnato da un periodo di
addestramento on the job), e non superiore a tre anni, salvo diversa volontà degli interessati di prolungare la
permanenza in pronto soccorso.
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- la realizzazione di un percorso formativo regionale, che sarà costituito da una formazione on the job da
effettuarsi presso i servizi del sistema regionale dell'emergenza urgenza, rivolto ai laureati in medicina e chirurgia
di età non superiore a 35 anni e non in possesso di specializzazione. Il percorso formativo dovrebbe avere la
durata di due anni, durante i quali ai partecipanti, reclutati con selezione pubblica, verrà fatto un contratto libero
professionale di formazione e lavoro. Per il coordinamento del percorso formativo verrà costituito un board
tecnico, la cui responsabilità verrà affidata al direttore del DEU (Dipartimento Emergenza Urgenza) della Asl
Toscana centro.

  
RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELL'IMPEGNO DEL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO

 Il modello di servizio del personale del pronto soccorso comporta un carico di lavoro notturno e festivo più
elevato rispetto ad altri settori. Quindi la Regione ritiene necessaria da parte delle aziende sanitarie l'adozione di
progettualità a sostegno della professionalità del personale del pronto soccorso, mediante la destinazione di un
importo da bilancio. A partire dal 2019 e per tutta la durata della situazione di criticità nel sistema dell'emergenza
urgenza, le somme per queste porgettualità saranno messe a disposizione delle aziende del SSR attraverso
attribuzioni a valere sul fondo indistinto.

  
L'importo, che verrà distribuito tenendo conto dei volumi di attività attesi, delle dotazioni di personale dei
singoli pronto soccorso e delle tipologie di competenze e funzioni assegnate, verrà destinato al finanziamento di
progetti incentivanti per il personale della dirigenza medica e del comparto che opera nel sistema dell'emergenza
urgenza, e in particolare nei pronto soccorso della Toscana, che svolga attività assistenziale articolata sulle 24
ore.

  
Entro 15 giorni dall'approvazione della delibera, per assicurare un'applicazione omogenea delle
progettualiutà incentivanti, verrà costituito un Gruppo tecnico regionale, che entro 60 giorni dalla sua costituzione
dovrà procedere alla definizione di un accordo in merito agli importi destinati al finanziamento di questi progetti.
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Vaccini. È la settimana mondiale dell’Oms: “Piccoli 
progressi ma in ritardo su eliminazione morbillo, 
rosolia e tetano” 

Si celebra dal 24 al 30 aprile la settimana mondiale dell’immunizzazione. Il claim 
per questa edizione Protected Together: Vaccines Work. Oms: “I paesi devono 
intensificare gli sforzi per garantire a tutte le persone i benefici salvavita dei 
vaccini”. Nel mondo 20 milioni di bambini senza vaccini. 

 

23 APR - Parte da domani e fino al 30 aprile la settimana mondiale dell'immunizzazione – che si celebra ogni 
anno nell'ultima settimana di aprile – e mira a promuovere l'uso di vaccini per proteggere le persone di tutte le 
età contro le malattie. “L'immunizzazione – evidenzia l’Oms - salva milioni di vite ogni anno ed è ampiamente 
riconosciuta come uno degli interventi sanitari di maggior successo ed economicamente vantaggiosi al mondo. 
Eppure, ci sono ancora oggi quasi 20 milioni di bambini non vaccinati nel mondo”. 
  
Il tema quest'anno è Protected Together: Vaccines Work! e la campagna celebrerà i Vaccine Heroes di tutto il 
mondo - dai genitori e dai membri della comunità agli operatori sanitari e agli innovatori - che contribuiscono a 
garantire che siamo tutti protetti grazie al potere dei vaccini. 
  
I numeri. Nel 2017, il numero di bambini immunizzati - 116,2 milioni - è stato il più alto mai riportato. Dal 2010, 
113 paesi hanno introdotto nuovi vaccini e oltre 20 milioni di bambini sono stati vaccinati. 
  

Ma nonostante i miglioramenti l’Oms rileva come “tutti gli obiettivi per l'eliminazione delle malattie - compresi il 
morbillo, la rosolia e il tetano materno e neonatale - sono in ritardo e negli ultimi due anni il mondo ha registrato 
più epidemie di morbillo, difterite e altre malattie prevenibili da vaccino. La maggior parte dei bambini che 
mancano sono quelli che vivono nelle comunità più povere, emarginate e colpite dai conflitti”. 
  
“Affinché tutti – rileva l’Organizzazione - , ovunque possano sopravvivere e prosperare, i paesi devono 
intensificare gli sforzi per garantire a tutte le persone i benefici salvavita dei vaccini. Inoltre, i paesi che hanno 
realizzato o fatto progressi verso gli obiettivi devono lavorare per sostenere i progressi che hanno compiuto”. 
  
Gli obiettivi della campagna 2019 
L'obiettivo principale della campagna è sensibilizzare sull'importanza critica della piena immunizzazione per 
tutta la vita 
  

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=73337


Nell'ambito della campagna 2019, l’Oms e i partner mirano a: 
- Dimostrare il valore dei vaccini per la salute dei bambini, delle comunità e del mondo. 
- Evidenziare la necessità di sviluppare i progressi in materia di immunizzazione, affrontando al contempo le 
lacune, anche attraverso maggiori investimenti. 
- Mostrare come l'immunizzazione è la base per sistemi sanitari forti e resilienti e per una copertura sanitaria 
universale. 
  
“L'ampliamento dell'accesso alla vaccinazione – sottolinea l’Oms - è vitale per raggiungere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà e la copertura sanitaria universale. L'immunizzazione di routine 
fornisce un punto di contatto per l'assistenza sanitaria all'inizio della vita e offre a ogni bambino la possibilità di 
una vita sana sin dalle origini e dalla vecchiaia. 
  
L'immunizzazione è anche una strategia fondamentale per il raggiungimento di altre priorità sanitarie, dal 
controllo dell'epatite virale, alla riduzione della resistenza antimicrobica e alla fornitura di una piattaforma per la 
salute degli adolescenti e il miglioramento dell'assistenza prenatale e neonatale”. 
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