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Tumori,il Covid
non ferma la ricerca
di superfarmaci
Barbara Gobbi —a pag.39

Car-T.Prove di partnership pubblico-privato:via al bando del ministero della Salute

che apre alle sinergie con le industrie per sviluppare le immunoterapie a base cellulare

Barbara Gobbi
1coronavirus nonfermale Car-Tl'ultimafrontiera delle terapie innovativein oncologia- né sulfronte dellaricerca pubblicanésu quello dell'industria.L'immunoterapia
Antigen Receptor T-Cells(Car-T)
che al momentodàsperanza diguarigione dal 35% al 50% dei malati gravissimi dilinfomae dileucemia,è tra
itemidelLife SciencesPharma&Biotech Summitorganizzato oggidalSole-240re.Un pianetain fermento:in
ambito Car-Tè operativo dafine 2019
-prescritto dalParlamento e coordinato da Alleanza contro il cancro-un
network di ricerca cui la manovra
2019 ha destinato 10 milioni in due
anni,giàin via dierogazione agliIrccs
oncologicie aicentriesperti.Duelefinalità:diffonderel'expertisesulterritorio nazionaleed espanderelaricerca.Infase diavvio è statacoinvoltasololabiotech MolMed,mail panorama
si amplia.«A una nostra manifestazione d'interesse hanno già risposto
noveimprese ed entro un mese avremo il quadro completo - annuncia il
Dg della Ricerca del ministero della
Salute, Giovanni Leonardi -. Ovviamente non è in discussione la proprietà intellettuale,lacollaborazione
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avverrà nell'ambito deirispettiviruoli». Corre parallelo il progetto persei
cell factories, di produzione delle
Car-T(6o milioni),varato in ConferenzaStato-Regionia giugno2019ma
in attesa dei criteriAifa cuile Regioni
dovranno attenersi.«Questidue percorsisonoidealmentelegati-precisa
Leonardi -:un'officina hasenso solo
laddove c'è una expertise sulle
Car-T». «Non ci sono preclusioni aggiunge il DgdellaProgrammazione
del ministero,Andrea Urbani-:icentri possono lavorare con i privatifacendo ricerca, produrre e fare comarketing,produrresulicenza o sviluppare insieme marchie brevetti».
Intanto,il privato gioca unapartita
cruciale.«Novartishainteresse a collaborare a partnershipin cuisostenere un progettosenzaimpattaresulpatent»,avvisaPaoladi Matteo,Medicai
Head Celland GeneTherapy,Novartis
Oncology Italia. Che sottolinea: «I
centriaccademicihanno notevolipotenzialità nella ricerca e nella pre clinica, ma quando bisogna "scalare",
l'industriafala differenza».La multinazionale svizzera ad agosto 2019ha
ottenuto per prima da Aifa in Italia
(seguita da Gilead)la rimborsabilità
con "pagamento a risultato" della
Car-T Kymriah,destinata a pazienti
che hanno esaurito le altre opzionidi
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cura: adulti con linfoma diffuso a
grandicellule B ea bambinie ragazzi
fino a 25 anniconleucemialinfoblasticaacutaa cellule B.«LanostrapiattaformaWelCarepartitaamaggio con
i tre centri pilota sulla terapia e cioè
Istituto nazionaletumori,Humanitas
e San Raffaele - spiega Di Matteo mira ora a creare un network
hub&spoke,un ambulatorio virtuale
doveimedicipossanochiedere pareri
econsultie doveipazientipossanofare un primoscreening oteleconsulti,
essere video-visitati, condividere
analisi». I dati clinici inseriti nella
piattaformasono criptati,resianonimie strutturatiperessere usatianche
a fini di ricerca.«Ricerca che dall'accademia non può prescindere:sitratta di curare più e curare meglio»,affermal'oncoematologo AndreaBiondi, direttore della Clinica pediatrica
dell'Università di Milano Bicoccae direttore scientifico della Fondazione
Tettamanti,trai(pochissimi)pionieri
nell'infusione diKymriah inItalia.«Se
non potenzi la ricerca pubblica non
puoi essere attrattivo per le companies-spiega -. Ma soprattutto,la ricerca accademica deve dare risposte
necessarie, come quella se le Car-T
commerciali,che pure confermano
nella clinicaidatipositivideitrial,siano un ponte verso il trapianto o po-
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Tumori,il Covid non ferma
la ricerca sui super farmaci
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tenzialmente sostitutive. L'accademia - aggiunge Biondi - amplia gli
orizzonti:uno studio tutto pubblico
appena uscito su TheJournaiofClinical Investigation, sviluppato dalla
Fondazione Tettamantie coordinato
dall'emato-oncologia pediatrica della
Fondazione Monza e Brianza per il
Bambino elasua Mammaconl'ospedale Papa GiovanniXXIIIdiBergamo,
hatestato sicurezzaed efficacia della
terapiacon cellule Carcikinun gruppo di pazienticonleucemialinfoblastica acuta. Quasi 1'86%,tra bimbi e
adulti,ha risposto altrattamento con
scomparsa completa deltumore».
Anche i privati lavorano alacremente a nuove scommesse e a otti-

mizzare processie risultati.«Entrofine 2022prevediamo diportarela nostra Car-T JNJ-4528,che da aprile 2019
èfarmaco prioritario Ema,aipazienti
italianicon mieloma multiplo recidivante orefrattario -spiegaLoredana
Bergamini,direttore medico Janssen
Italia -.La popolazione potenzialeè di
700-750 pazienti, anche se dati gli
stringenticriteridieligibilità nontutti
saranno arruolabili». Saper individuare il paziente giusto al momento
giusto è una delle chiavi di successo.
«Infuturo-prosegue Bergamini-il
processo diaccreditamento deicentri
dovràesseresempre più veloce,praticoe aperto.Perquestolavoriamocon
istituzioni,comunitàscientifica e cli-
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nici.E collaboriamo aprogettie serviziche sostengano malatiefamiliari».
Le Car-T vanno infine stimate in
otticavalue-based.LospiegaAlessandro Campana,advisor Vihtali e docente all'Università Cattolica: «A
fronte dialmeno 3oomilaeuroatrattamento,vannoconsideratisial'esito
clinicosialacapacità diquesteterapie
di abbattere la spesa in altre aree del
sistema.Poicisonoil valore personale
- massimo visto chele Car-T oggisono su misura - e quello sociale.E qui
c'è dalavorare:icasi distudio oggilimitati, gli stringenti criteri di inclusioneela scarsa accessibilità pongono
un rischio di iniquità».
A: RIPRODUZIONE RISERVATA

Comefunzionano isuperfarmaciCar-T
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RIPROGRAMMAZIONE
I linfociti T, un tipo di
globuli bianchi,sono
riprogrammati introducendo,tramite un vettore
Virale inattivato, una
sequenza genetica in
grado di far esprimere.
sulla superficie dei
linfociti dei nuovi recettori
(chiamati CAR)

4

CELLULE CAR-T
Le cellule CAR-T sono ora
in grado di riconoscere e
legarsi a uno specifico
bersaglio presente sulla
superficie delle cellule
tumorali,che così
potranno essere
distrutte

MOLTIPLICAZIONE
Le cellule CAR-T sorto
quindi "espanse"in
laboratorio per crearne
milioni dl copie

il 5

PRE-TRATTAMENTO
Prima che le cellule CAR-T
possano essere ri-infuse,
II paziente è sottoposto
ad una chemioterapia a
basso dosaggio

7

1312.12.0

MONITORAGGIO
Dopo il trattamento,
il paziente viene
monitorato In modo
da poter gestire
prontamente
eventuali effetti
collaterali

1
PRELIEVO
I globuli bianchi vengono
prelevati dal paziente
attraverso un procedimento che consente di
selezionare alcune cellule
del sangue rimettendoin
circolo i restanti elementi
(leucaferesi)

6
INFUSIONE
Le cellule CAR-T
vengono re-infuse
nel paziente
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Donoml: <Malia lasciata in confusione»

