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“Chimeric Antigen Receptors (CAR) T Cells Therapy” Presente e 

Futuro 

Utilizzando moderne tecnologie di 

trasferimento genico è possibile indurre 

stabilmente l’espressione dei Recettori 

Chimerici Antigenici sulle cellule T, che 

arricchite in tal modo di nuove 

specificità antigeniche, possono essere 

così dirette contro tutte le cellule 

tumorali che esprimono sulla loro 

superficie l’antigene CD19. Questa linea 

cellualare denominata CTL019 mantiene 

intatta la potenziale citotossiicità 

propria delle cellule T uccidendo in tal 

modo  le cellule tumorali mediante la 

tipica azione antigene-dipendente. 

Queste cellule inoltre mantengono viva 

la “memoria” anticorpale contro gli 

specifici antigeni presenti sulle cellule tumorali. Questa terapia applicata nei pazienti affetti da 

leucemia linfatica acuta funziona in maniera estremamente efficace  come i dati presentati dal 

prof. Barrett  dimostrano.  

Quale può essere oggi la spettanza di vita di un paziente affetto da leucemia 

linfatica acuta che presenta una recidiva?  

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale. 

Nuove Strategie per il Trapianto di cellule staminali ematopoietiche: 

quali novità ?… 

Dati recenti di letteratura mostrano che 

quasi il 90% dei pazienti eleggibili per il 

trapianto allogenico di cellule staminali 

ematopoietiche vengono sottoposti a 

trapianto. Questo è stato possibile grazie 

all’aumento nel numero di donatori 

rispetto al passato. Si è inoltre ridotta in 

maniera drammatica la mortalità 

direttamente correlata al trapianto 

anche in quelle popolazioni ad alto 

rischio quali i pazienti affetti da anemia 

refrattaria con eccesso di cellule 

blastiche, una delle forme più gravi di 

sindrome mielo displastica. 

Quale è il motivo di questi successi? 

Per approfondimenti clicca su questo 

link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver effettuato il login entra nel materiale 

multimediale. 
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La Promessa è diventata Realtà ?! 

I pazienti leucemici che fino ad ora hanno avuto scarse probabilità di vita con le terapie attuali 

possono usufruire di una terapia 

innovativa quale quella attuata 

attraverso l’applicazione delle 

“cellule T CAR”, ma quali sono i 

requisiti minimi perché un centro sia 

abilitato a produrre cellule T CAR? 

Quali sono gli  investimenti 

necessari? Quale il personale minimo 

necessario? Quali sono i requisiti 

“Regolatori” affinché anche in 

Europa possa essere autorizzata 

ques ta  te rap ia  e f f i cace  ed 

innovativa? Quali i fondi necessari 

per un simile investimento? 

Per trovare risposta a queste e ad altre importanti domande poste dal Prof. Frassoni: 

clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver effettuato il login 

entra nel materiale multimediale. 

Invecchiamento e reingiovanimento delle cellule staminali ematopoietiche: 

è una strada praticabile? 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolge non solo i paesi ad elevato 

tenore  economico, si stima infatti che entro il 2050 ci sarà una crescita globale della percentuale 

di anziani rispetto alla popolazione totale in tutto il mondo. Quali saranno le conseguenze di 

questo invecchiamento della 

popolazione? Il fenomeno 

dell’invecchiamento colpisce anche 

le cellule staminali? Con l’avanzare 

dell’età le nostre cellule staminali 

sono sottoposte ai fenomeni legati 

all’aging, in particolare le nostre 

cellule staminali ematopoietiche pur 

mantenendo un buon profilo 

morfologico, perdono parte delle 

loro capacità rigenerative, e questo 

fenomeno è più evidente a livello 

del sistema immunitario che nel 

tempo perde parte della sua 

efficienza. Questa è una delle cause 

dell’aumentata incidenza di 

Leucemia legata ai processi di 

invecchiamento. Qual è il meccanismo che guida questi processi di invecchiamento? La presenza 

di elevate quantità una proteina denominata Cdc 42  sia nei topi ma anche nell’organismo 

umano sembra essere determinante nella genesi dei processi di aging come indicato dalla Prof.ssa 

Florian nella sua relazione. 

Possono essere reversibili questi processi? E’ possibile in qualche maniera ridurre 

la presenza di questa proteina negli esseri viventi? 

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale 
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Esiste una linea biologica comune fra Cancro e Invecchiamento? 

E’ stato scoperto che la “Catenina Beta”, 

punto centrale nella via di segnalazione 

Wnt/Beta-Catenina, svolge numerose 

funzioni fondamentali per la vita cellulare 

come indicato dal Prof. Bonafè, tra cui 

anche il coordinamento delle citochine 

infiammatorie quali l’interleuchina 6. 

Questa interleuchina infatti non solo 

rappresenta uno dei principali fattori di 

crescita, ma anche un carrier regolatore 

delle cellule staminali cancerogene, quali 

ad esempio quelle del tumore al seno. IL-

6 è anche un fattore di crescita per le 

cellule tumorali. Queste attività sono 

particolarmente stimolate in presenza di 

ipossia. 

Ma quali sono gli intimi meccanismi che regolano l’attivazione delle cellule 

staminali cancerogene in presenza di infiammazione? 

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale 

 

Dalla Ricerca di base ai Trial Clinici: una nuova era per lo sviluppo di 

farmaci attivi contro i carcinomi dell’età infantile? 

L’accesso ai farmaci per i pazienti in età infantile ed anche adolescenziale è ancora inadeguato. 

Meno di un  bambino su 10 colpito da ricaduta per neoplasie maligne non curabili, può accedere 

in Europa a terapie innovative. In 10 anni 

dal 2003 al 2013 siamo passati da un 

farmaco a 13 farmaci disponibili per il 

trattamento di neoplasie maligne in 

pazienti pediatrici. 12 nuovi farmaci in 10 

anni! La situazione è ancora inadeguata. 

Per affrontare questi ed altri problemi 

legati al trattamento di pazienti in età 

pediatrica affetti da neoplasie maligne, la 

Prof. Kearns ha parlato del “Consorzio 

Europeo per le Terapie Innovative in 

pazienti in età pediatrica affetti da Cancro” 

il cosiddetto ITCC, creato nel 2003 e 

composto da 43 centri sperimentali e 9 

laboratori di ricerca localizzati in 11 stati 

membri dell’Unione Europea.  

Quali sono le strategie programmate dall’ITCC per il prossimi 5 anni dal 2015 al 

2020, per migliorare questa situazione? 

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale 
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Quali sono le conseguenze a lungo termine della Terapia contro il 

Cancro? Cosa si può fare al riguardo? 

Quante sono le persone in Europa 

sopravvissute al cancro contratto in età 

infantile? Tenendo conto che la  

prevalenza di cancro in età pediatrica è 

di circa 1 ogni 1000 soggetti e che in 

Europa siamo circa 488 milioni di 

abitanti, possiamo così stimare che in 

Europa vivono dalle 400.000 alle 

500.000 persone sopravvissute al 

cancro contratto in età pediatrica, come 

affermato dal Prof. Haupt nel corso 

della sua relazione. Andando ad 

analizzare l’incidenza di mortalità in 

questa popolazione risulta evidente che 

queste persone, col passare degli anni 

tendono a morire maggiormente per 

cause non direttamente legate al cancro per sé. E’ come se in questa popolazione la mortalità 

fosse un indicatore della prevalenza di condizioni di salute non buone che si sono instaurate nel 

tempo. Sono forse queste condizioni espressione di complicazioni legate all’impatto della terapia 

antineoplastica che si sono manifestate nel tempo e che hanno un impatto significativo sulla vita 

quotidiana?  

Quali azioni possono essere intraprese per intercettare queste persone al fine di 

offrire loro la migliore assistenza sanitaria possibile nel corso degli anni? 

Per approfondimenti clicca su questo link: www.fondazione-menarini.it/...... e, dopo aver 

effettuato il login entra nel materiale multimediale. 
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Queste sono solo alcune delle tematiche trattate durante i lavori congressuali. 

Per un maggior approfondimento si rimanda al sito della Fondazione 

Internazionale Menarini dove sono presenti tutte le relazioni congressuali in 

versione integrale. 

Vai al link: http://www.fondazione-menarini.it/Archivio-Eventi/2015/Stem-

Cells-Cancer-Immunology-and-Aging/Materiale-Multimediale……..e, dopo 

aver effettuato il login entra nel materiale multimediale.  
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