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Progetto “in house” preparazione cellule CAR-T. 
 
 
La terapia con cellule CAR-T è uno sviluppo terapeutico capace di offrire l’opzione “guarigione” a 
circa il 40% dei pazienti affetti da linfoma a grandi cellule B e leucemie acute linfoidi B pediatriche 
e del giovane adulto refrattarie a due linee di terapia compreso il trapianto di cellule 
emopoietiche.  
Questo tipo di terapia è solo agli inizi e numerosi sviluppi sono in corso promettendo di aumentare 
i tassi di risposta e le indicazioni terapeutiche per adulti anche al di fuori della ematologia. 
 
Nel mondo occidentale l’Italia è il fanalino di coda nella applicazione di questa terapia con 
pochissimi pazienti trattati al di fuori delle strutture dello Stato della Città del Vaticano. I 
primissimi pazienti da prodotto commerciale sono stati trattati nel mese di Novembre 2019. 
 
In breve la terapia consiste, in estrema semplificazione, nelle cellule linfoidi dello stesso paziente 
che vengono “ingegnerizzate” (manipolazione genica) per attaccare le cellule del tumore.  Il 
paziente fornisce le cellule che vengono prelevate al San Martino e inviate alla Azienda produttrice 
che in circa un mese ritorna le cellule ingegnerizzate congelate. L’ospedale poi provvede allo 
scongelamento e alla somministrazione (figura 1) attraverso una tecnica tipo trapianto. Al 
momento il percorso è transoceanico (figura 2). 

 
Figura 1. Schema produttivo cellule CAR-T 
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Figura 2. Schema produttivo cellule CAR-T  2 

 
Il processo è complesso e richiede molte risorse dell’ospedale compreso la gestione clinica in 
quanto questa terapia non è scevra da possibili complicanze anche mortali. 
 
La ingegnerizzazione avviene presso “cell factory” dell’industria privata. Al momento le “cell 
factory” presentano criteri di sicurezza e accreditamento tali da essere non avvicinabili per i costi 
sia di istituzione che di mantenimento. 
 
Uno dei problemi più importanti è il costo del prodotto (le cellule ingegnerizzate sono catalogate 
come prodotti farmaceutici ai quali sono assimilate e quindi coperte da brevetto). In Italia sono 
stati finora registrati due prodotti al costo di 320.000 euro ciascuno (“by result”). Ciò significa che 
il singolo prodotto per il singolo paziente costa la cifra sopra riportata senza calcolare la 
produzione di cellule e la somministrazione con la gestione clinica. Le cellule CAR-T sono inserite 
nell’ elenco dei farmaci innovativi i cui fondi per il 2020 non sono stati ancora deliberati 
 
La stima attuale in Italia di pazienti che possono presentare l’indicazione è 700 pazienti adulti e 30 
pazienti pediatrici. La stima del San Martino è 10 pazienti/anno calcolando solo il bacino di utenza 
Ligure. Ciò porta ad una stima annuale di circa 4.000.000 di euro (proposta di budget inviata dalla 
Farmacia del San Martino per il 2020). Dalle sperimentazioni già concluse è facile prevedere una 
forte espansione delle indicazioni nei pazienti adulti nei prossimi mesi/anni. 
 
È disponibile sul mercato una apparecchiatura “chiusa” che “bypassa” il problema della istituzione 
e mantenimento  di una “Cell Factory”.  Detta apparecchiatura consiste di un processo interno 
“chiuso” cioè senza contatti con l’esterno, che ingegnerizza le cellule. In parole semplici  si 
introducono nell’apparecchiatura le cellule e il vettore con la sequenza genica appropriata per 
ottenere il prodotto in circa 14 giorni (figura 3). 
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Figura 3. Schema produttivo "in house" cellule CAR-T. 

 
In Germania, sulla base della normativa europea, detto sistema è stato abilitato ad operare in 
ambienti di classe C. Adeguare il laboratorio di processazione della ematologia del San Martino 
alla classe C è un impegno di poche migliaia di euro. Non mi risulta che AIFA si sia ancora espressa. 
 
Il costo di questa apparecchiatura è di circa 350.000 Euro (poco più del costo di un singolo 
prodotto).  
Basterebbe quindi per completare il tutto acquistare il vettore con la sequenza genica e pagarne le 
royalities. A puro titolo di esempio negli USA la ditta produttrice vende il vettore con la sequenza 
genica al costo di 1.000.000 USD per 25 prodotti.  Ovviamente in Italia al momento ci sarebbero 
problemi di brevetto (conseguenza della scelta fatta 10 anni fa di considerare le cellule 
ingegnerizzate come prodotto farmaceutico) ma, a parte le sperimentazioni cliniche che sarebbero 
possibili, ci si aprirebbe la strada per un futuro che non può che essere di diventare autonomi nella 
produzione. 
 
Segnalo che l’ospedale dello Stato Città del Vaticano ha acquistato 6 dette macchine. 
 
 
 
 
 
 


