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Tumori, scommessa Car-T. “Sia 
accessibile a tutti” 

 
Adesso è solo questione di tempo. La tecnologia Car-T, che prevede la 
somministrazione di farmaci personalizzati, cuciti su misura del singolo individuo, 
cellule staminali riprogrammate e reinfuse per trattare quella specifica affezione, 
deve essere accessibile a tutti. Questo il punto chiave affrontato a Roma in Senato, 
tappa conclusiva della Road map sulle Car-T in Italia, […] 

Adesso è solo questione di tempo. La tecnologia Car-T, che prevede la somministrazione di 
farmaci personalizzati, cuciti su misura del singolo individuo, cellule staminali 
riprogrammate e reinfuse per trattare quella specifica affezione, deve essere accessibile a tutti. 
Questo il punto chiave affrontato a Roma in Senato, tappa conclusiva della Road map sulle 
Car-T in Italia, organizzato da Motore Sanità, con il supporto incondizionato di Novartis. 
Le Car-T rappresentano una rivoluzione nella lotta ai tumori, punto di incontro con la 
terapia genica, si dimostrano in grado di curare malattie finora giudicate refrattarie alle 
comuni terapie e potranno presto essere applicate a svariate condizioni patologiche. 

https://www.quotidiano.net/blog/malpelo/tumori-scommessa-car-t-sia-accessibile-a-tutti-33.3779


Terapia genica come volano economico 

“L’Italia ha deciso di puntare in alto con un progetto unico al mondo che prevede la creazione 
di centri di eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di terapie 
innovative, tra cui le terapie geniche”, ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro della 
Salute. “Considerando la carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno 
crescente di queste cure, e soprattutto in prospettiva dell’ampliamento delle indicazioni 
terapeutiche delle cellule Car-T, vogliamo diventare un Paese di riferimento a livello 
internazionale per lo sviluppo e l’esportazione delle Car-T anche per conto delle aziende 
private”, aggiunge. 

Leucemia linfoblastica acuta e linfoma diffuso 

“La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la richiesta di cura dei 
pazienti con linfoma diffuso e leucemia linfoblastica acuta candidati a terapia con CAR-T. 
Le qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio dell’abilitazione dei centri che sono 
stati selezionati dalle Regioni secondo i criteri definiti da AIFA”, ha spiegato Fabio Ciceri, 
direttore Ematologia e Trapianto Midollo Osseo, Ospedale San Raffaele Milano. 

Car-T nella cura dei tumori solidi 

“L’immunoterapia sta progressivamente affermandosi come un formidabile strumento a 
disposizione di ematologi ed oncologi nella cura delle patologie neoplastiche”, sottolinea da 
parte sua Franco Locatelli, direttore Onco-Ematologia, Terapia Cellulare e Genica, Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma. “Occorre trovare il modo di estendere la terapia 
innovativa ai vari tipi di cancro, sia neoplasie del sangue sia tumori solidi. La creazione di 
gruppi dedicati alle Car-T è cruciale, ma non partiamo da zero, una rete c’è già e va 
potenziata”. 

Regioni e Aziende sanitarie sotto i riflettori 

Le Regioni dovranno implementare l’identificazione nella loro rete di servizi ospedalieri, i 
centri adatti, individuando il percorso necessario a formare le persone dedicate, con protocolli 
organizzativi condivisi. Le Aziende sanitarie ospedaliere, secondo quanto rileva Claudio 



Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, saranno chiamate presto a creare un corridoio 
di rapido accesso a questi servizi, con un percorso collaudato per ogni paziente. 

Ultimare l’iter delle autorizzazioni 

“La scommessa ora è che l’accesso alle due terapie Car-t approvate da Aifa sia tempestivo, 
equo e sicuro”, osserva Sabrina Nardi, responsabile AIL Pazienti. “Al momento 16 Regioni 
hanno definito i centri erogatori – continua la dirigente Ail – ma non tutti sono nelle 
condizioni di somministrare le terapie, e ancora mancano alcuni step autorizzativi. 
L’Associazione sarà al fianco di pazienti, familiari e istituzioni per garantire corretta 
informazione e supporto affinché non resti indietro nessuno“. 

Alessandro Malpelo 
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Tumore polmoni, ogni anno 34.000 casi in fase avanzata Simg, 
recluteremo 10000 fumatori per diagnosi precoce tac spirale  

- FIRENZE, 30 NOV - Ogni anno in Italia 34.000 pazienti, l'80% dei casi, ricevono la diagnosi di tumore del polmone in fase 
avanzata, quando le possibilità di sopravvivenza sono ridotte. È quindi essenziale mettere in atto strategie per anticipare la 
diagnosi. Per questo l'Italia è in prima linea, all'interno di un programma europeo, per reclutare nei prossimi due anni 10.000 
forti fumatori, età tra i 55 e i 75 anni, da inserire in uno studio randomizzato di 24.000 persone per definire le metodiche ottimali 
per lo screening polmonare, associando le tecniche più avanzate di Tac spirale a basso dosaggio con i livelli di biomarcatori. 
L'annuncio è stato dato oggi a Firenze in occasione del 36/o congresso della Società italiana di medicina generale e delle cure 
primarie (Simg). "L'iniziativa - spiega Claudio Cricelli, presidente Simg - rientra in un progetto di finanziamento multicentrico 
europeo che include Italia, Olanda, Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, nell'ambito del programma Horizon 2020, e offre 
all'Italia l'opportunità di avviare in modo graduale e controllato lo screening polmonare, attraverso una rete di centri di 
riferimento che forniscano un'adeguata copertura del territorio e, al contempo, un livello di qualità adeguato agli standard 
attualmente raggiunti nello screening di altri tumori (mammella, cervice uterina, colon-retto)". "La costituzione della Rete italiana 
di screening polmonare (Risp) - aggiunge Ugo Pastorino, direttore della chirurgia toracica della Fondazione Irccs Istituto 
nazionale tumori di Milano - è il primo passo perché la Tac spirale a basso dosaggio diventi una prassi consolidata su tutto il 
territorio, al pari della mammografia per la diagnosi precoce del tumore del seno. Abbiamo individuato 10 centri per avviare la 
rete, coordinati dall'Istituto nazionale tumori di Milano, che includono Irccs, ospedali e centri universitari, per offrire un servizio in 
10 macro-aree territoriali". 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/10/29/dermatologi-riconoscere-malattie-anche-su-pelle-scura_c59981eb-80aa-49d8-9f53-9dd6088351c4.html
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Aids: studio Cns, praticamente azzerato rischio 
infezioni da trasfusione 
Ci sono più probabilità di avere un incidente aereo, dal '95 no infezioni contratte in questo 
modo 

Roma, 29 nov. (AdnKronos Salute) - Contrarre un'infezione da Hiv, ma anche da epatite, tramite una trasfusione di 
sangue in Italia è una possibilità remota - di molto inferiore a quella di rimanere coinvolti in un incidente aereo - grazie 
ai nuovi test, sempre più sensibili, e alle altre misure adottate per garantire la sicurezza. Lo ha dimostrato uno studio 
coordinato dal Centro nazionale sangue (Cns) e diffuso in vista della Giornata mondiale contro l'Aids indetta ogni anno il 
1 dicembre, secondo cui le probabilità di infezione da Hiv sono comprese tra 1 su 2 milioni e 1 su 45 milioni, a seconda 
del metodo di calcolo usato. Gli esperti parlano di rischio "praticamente azzerato"."In ambito scientifico una probabilità 
inferiore a 1 su 1 milione viene considerata trascurabile, e i dati sono confermati dal fatto che dal 1995 non registriamo 
infezioni trasmesse da trasfusioni - sottolinea Giancarlo Maria Liumbruno, direttore generale del Cns - I test a cui viene 
sottoposto il sangue donato, che non può essere utilizzato prima dell'esito negativo, sono uno dei pilastri che 
garantiscono la sicurezza, insieme al questionario e al colloquio con il medico, che riducono la possibilità che doni una 
persona che potrebbe aver avuto un comportamento a rischio. Ma la prima garanzia viene dalla scelta etica di utilizzare 
sangue proveniente solo da donazioni volontarie, anonime, periodiche e non remunerate".Per il rapporto, realizzato con 
esperti dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'Università degli 
Studi di Milano, sono stati usati i dati sui donatori positivi ai test per Hiv ed epatite B e C che vengono effettuati sul 
sangue a ogni donazione, raccolti tra il 2009 e il 2018. Il cosiddetto 'rischio residuo', cioè la probabilità che ci sia un 
contagio tramite trasfusione, è stato calcolato con tre diversi metodi: il primo viene maggiormente utilizzato in ambito 
scientifico, mentre gli altri due - più semplificati - vengono suggeriti dalla European Medicine Agency (Ema) e 
dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Qualunque metodo si adotti, il rischio residuo di contrarre una 
infezione per via trasfusionale è drasticamente diminuito nei 10 anni di osservazione (2009-2018): per Hcv è passato da 
1 unità su 10 milioni a 1 su 15-45 milioni di donazioni; per Hiv, nello stesso periodo, da 1 unità su 1,2 milioni di 
donazioni a 1 su 2-45 milioni; per Hbv da 1 unità su 625.000 a 1 su 1,8-2,6 milioni. I test che si basano su tecniche di 
biologia molecolare introdotti nello screening dei donatori negli ultimi anni, sottolinea il report, hanno permesso di 
ridurre il cosiddetto 'periodo finestra' in cui il virus, pur presente nell'organismo, non veniva trovato con i comuni test. 
Questo ha permesso di intercettare anche alcuni donatori positivi 'sfuggiti' alle maglie del colloquio preliminare. Tra il 
2009 e il 2018 sono state riscontrate alcune centinaia di positività all'anno, maggiori nei nuovi donatori rispetto ai 
donatori periodici. Per l'epatite B si registra una diminuzione delle positività nel tempo, dovuta alla sempre maggiore 
presenza di donatori nati dopo il 1980 e quindi vaccinati.  
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Anziani, con Fido in casa cuore più in forma 
Passeggiate mattina e sera, parco: glicemia e colesterolo migliorano 

 

Roma, 29 nov. (askanews) – Una passeggiata al mattino e una alla sera, i giochi al parco, 
qualche gita fuori porta nel fine settimana. E così Fido diventa un’occasione di benessere e 
salute: chi possiede un animale domestico ha il cuore più in forma rispetto a chi non ha in 
casa un quattrozampe. Lo segnalano gli esperti in occasione del 64° Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), a Roma dal 27 al 30 novembre, 
indicando che soprattutto per gli anziani un pet può essere un vero alleato per la salute: 
specialmente chi ha un cane si muove di più, è più attento alla dieta ed è mediamente un po’ 
più in forma rispetto a chi non ha un ‘peloso’ in casa e questo può diminuire in maniera 
consistente il rischio di problemi cardiovascolari.  

“Una recente ricerca condotta su quasi duemila persone ha confermato che possedere un 
animale domestico è positivo per la salute, specialmente se si tratta di un cane – spiega 
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente SIGG – i dati raccolti mostrano infatti che avere un pet 
porta a modificare in meglio il proprio stile di vita: la necessità di portare a spasso Fido, per 
esempio, fa sì che il 62% dei padroni faccia una quantità ottimale di attività fisica giornaliera, 
un altro 29% un movimento comunque sufficiente: chi non ha un cane si muove quanto 
dovrebbe nel 47% dei casi, arriva a una quantità di moto appena sufficiente nel 35%. Anche 
l’attenzione all’alimentazione è maggiore in chi deve prendersi cura di un pet: la dieta è ideale 



o comunque buona nel 91% dei proprietari di un quattrozampe, ma solo nell’83% di chi non 
ne ha uno. Questo miglioramento dello stile di vita si ripercuote su parametri come la 
glicemia, sensibilmente migliore nell’84% di chi ha un cagnolino contro l’80% di chi non ne 
ha uno, oppure i livelli di colesterolo, ottimali nel 45% di chi ha un cane e solo nel 40% di chi 
non ne ha”. Soltanto il fumo sembra più frequente fra i padroni di Fido, amanti della sigaretta 
nel 27% dei casi contro il 22%; nonostante questo, tuttavia, i dati mostrano che in generale gli 
elementi di rischio cardiovascolare sono meno presenti nei proprietari di animali domestici, 
che in media per esempio hanno un girovita inferiore e sono meno spesso ipertesi. Tenendo 
conto dei sette parametri per la valutazione del rischio cardiovascolare complessivo indicati 
dall’American Heart Association, ovvero livello di attività fisica, fumo, alimentazione, indice 
di massa corporea, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia, chi possiede un cane ha perciò 
un ‘punteggio’ migliore rispetto a chi ha un altro tipo di animale domestico o non ne ha 
affatto.  

“I cani hanno bisogno di essere portati spesso a passeggiare, per questo sicuramente incidono 
in maniera positiva con lo stile di vita. I dati confermano peraltro ricerche precedenti secondo 
cui l’interazione con un cane riduce la pressione negli anziani – osserva Antonelli Incalzi -. 
Non bisogna poi sottovalutare il benessere psicologico regalato dagli amici pelosi: gli anziani 
soli possono trovare in un fedele compagno di vita una ragione per uscire di casa ma anche un 
vero amico, trovando così un senso alle proprie giornate e un antidoto alla solitudine. Gli studi 
mostrano che gli over 65 che possiedono un cane o anche un gatto soffrono meno di 
isolamento sociale, hanno minori sintomi di depressione, ansia e deficit cognitivi ma pure un 
benessere psicologico maggiore e una significativa resilienza di fronte a eventuali disturbi 
neuropsicologici: un pet è infatti uno stimolo continuo anche per la mente e, se l’anziano è in 
grado di prendersene cura, ha certamente il potenziale per migliorare il benessere e la salute 
fisica e mentale del suo padrone”.  
CONDIVIDI SU: 

 

 




