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LA GAZZETTA DEL POLO
trimestrale divulgativo a cura del personale del polo oncologico

CAR-T
Un’innovazione terapeutica del prossimo futuro

di Andrea Sbrana

Negli ultimi mesi un’attenzione mediatica sempre 

maggiore si è rivolta verso una nuova frontiera nella 

terapia oncologica: le cellule CAR-T. Tale innovazione 

rappresenta un’importante opzione terapeutica per al-

cuni malati oncologici negli Stati Uniti e in alcuni Pae-

si europei e nei prossimi anni potrebbe diventare una realtà per un 

numero sempre maggiore di pazienti anche in Italia. Ma cosa sono 

le cellule CAR-T? Le cellule CAR-T (acronimo per il termine inglese 

Chimeric Antigen Receptor T) sono delle cellule del sistema immu-

nitario umano chiamate linfociti T che subiscono un processo di in-

gegnerizzazione che le rende molto attive nei confronti delle cellule 

tumorali. Il processo di creazione delle CAR-T è piuttosto complesso 

e richiede circa tre settimane per ogni paziente. Dapprima i linfociti 

T vengono raccolti dal paziente oncologico attraverso un prelievo 

di sangue. A seguire i linfociti sono modificati geneticamente e nel 

loro genoma viene inserito, attraverso un virus reso innocuo, un 

gene che le istruisce a riconoscere le cellule neoplastiche. Infine, le 

cellule modificate geneticamente, dopo essere state replicate e aver 

raggiunto numeri elevatissimi (in media, decine di milioni di cel-

lule), sono reinfuse nel paziente con lo scopo di eliminare le cellule 

neoplastiche. Al momento, l’indicazione di questo approccio è solo 

in patologie ematologiche, in particolare alcuni tipi di leucemia e 

linfoma, ma sono in corso in tutto il mondo diversi studi nell’ambito 

dei tumori solidi, tra cui tumori del sistema nervoso centrale, tu-

mori del polmone e melanoma. Nei primi studi in pazienti affetti da 

leucemie e linfomi si sono osservati tassi di remissione della malat-

tia di circa il 90% e dati altrettanto interessanti, seppur prelimi-

nari, provengono dagli studi in corso in pazienti affetti da neoplasie 

solide. Le cellule CAR-T presentano, comunque, problemi sia di tipo 

clinico che economico. Dal punto di vista clinico il loro uso si as-

socia all’insorgenza di effetti collaterali in almeno un quarto dei 

pazienti; i principali effetti collaterali sono rappresentati da tos-

sicità neurologica, cioè danni sul tessuto nervoso (encefalo, midollo 

spinale, nervi periferici), e da una sindrome caratterizzata da un 

eccessivo rilascio di citochine, cioè molecole pro-infiammatorie, 

che in alcuni casi può determinare importanti quadri clinici che 

possono richiedere addirittura il ricovero in terapia intensiva. Dal 

punto di vista economico il principale problema di queste terapie è 

l’elevato costo. Questa terapia, dunque, in futuro potrebbe divenire 

un’importante svolta nella lotta contro i tumori e potrebbe essere 

disponibile per alcuni tipi di patologie oncologiche. 

B E N V E N U T A  G A Z Z E T T A !
di Alfredo Falcone

Cara Lettrice, Caro Lettore, 

siamo lieti di presentarti la “Gazzetta del Polo”, uno strumento di informazione sulle ultime scoperte della ricerca in On-

cologia e sul nostro lavoro come ricercatori. 

La ricerca scientifica è un aspetto fondamentale dell’attività di medici e ricercatori nella cura dei tumori. Forse non sai 

che anche la Fondazione ARCO cerca di contribuire attraverso vari progetti al miglioramento delle cure e delle prospet-

tive dei pazienti oncologici. La Fondazione ARCO, ONLUS fondata nel 2004, è composta da medici e ricercatori che 

lavorano con l’obiettivo di ampliare le conoscenze sulle malattie tumorali per consentire il progresso scientifico dei tratta-

menti oncologici. Ogni giorno medici, infermieri e datamanager, che prestano la loro attività presso il Polo Oncologico, si dedicano a diversi progetti 

di ricerca con lo scopo di portare le scoperte scientifiche nella pratica clinica, al fine di migliorare le cure e la sopravvivenza dei nostri pazienti. 

Sperando di aver fatto un piccolo passo in avanti per sensibilizzare tutti quanti sull’importanza della ricerca in tutto il suo complesso e articolato 

significato, ti auguro buona lettura! Grazie



Cancro del colon-retto metastatico: 
una nuova strategia terapeutica

di Alessandra Bocaccino

Da molti anni ormai sappiamo che i farmaci chemi-

oterapici attivi nel trattamento di I linea del tumore 

del colon-retto metastatico sono tre: 5-fluorourac-

ile, irinotecano, oxaliplatino. 

Più recentemente abbiamo imparato che la miglior terapia di I linea 

da offrire ai pazienti con tumore colorettale in stadio avanzato è la 

combinazione di più chemioterapici con un anticorpo monoclonale, 

da scegliere in base alle caratteristiche del tumore, bevacizumab 

oppure un anticorpo anti-EGFR per i tumori del colon che non pre-

sentano le mutazioni nei geni RAS. Un’opzione standard per il trat-

tamento di I linea è la combinazione di 5-fluorouracile con un far-

maco a scelta tra oxaliplatino e irinotecano (definita doppietta), in 

aggiunta al bevacizumab (secondo schema FOLFOX/bevacizumab 

o FOLFIRI/bevacizumab). 

Quando il trattamento con doppietta (FOLFIRI o FOLFOX)/bev-

acizumab) non è più in grado di controllare la malattia, si deve 

cambiare trattamento, esponendo le cellule tumorali all’altra dop-

pietta, non utilizzata in I linea. Lo studio TRIBE, condotto presso il 

nostro centro, ha rivoluzionato la pratica clinica, dimostrando che 

utilizzare sin da subito tutti e tre i chemioterapici (combinazione 

definita tripletta o FOLFOXIRI) associati a bevacizumab (secondo 

lo schema FOLFOXIRI/bevacizumab) è un’opzione più efficace ris-

petto alla doppietta/bevacizumab. 

Ma è meglio schierare subito contro il tumore tutte le migliori armi 

che abbiamo a disposizione o è più utile usarne solo una parte e 

riservare le altre per le future battaglie? Per rispondere a questa 

domanda, è stato disegnato lo studio TRIBE-2, condotto presso il 

nostro centro, i cui risultati sono stati presentati per la prima vol-

ta al congresso ESMO 2018 dalla dottoressa Chiara Cremolini, e 

pubblicati a Marzo 2020 sulla rivista Lancet Oncology. Lo studio 

TRIBE-2 conferma quanto già emerso dallo studio TRIBE: il meg-

lio che possiamo offrire ai nostri pazienti come trattamento di I 

linea è lo schema FOLFOXIRI/bevacizumab. Tale trattamento per-

mette di raggiungere un miglior beneficio clinico in termini di tassi 

di risposta e sopravvivenza rispetto alle doppiette/bevacizumab. 

In aggiunta, lo studio TRIBE-2 risponde alla domanda “cosa fare 

dopo l’evoluzione di malattia in pazienti trattati con FOLFOXIRI/

bevacizumab?”, dimostrando che possiamo utilizzare nuovamente 

la tripletta/bevacizumab, con conseguente miglioramento della so-

pravvivenza dei pazienti. 

Bisogna tuttavia considerare che la tripletta/bevacizumab deter-

mina un aumentato rischio di sviluppare eventi avversi legati alla 

chemioterapia e pertanto non tutti i pazienti sono candidabili ad un 

regime di trattamento così intensivo, e per questi gruppi una valida 

scelta rimane la doppietta o la monoterapia.



FAKE NEWS 
L’alleanza contro il cancro inizia da una 

corretta informazione
di Diletta Cavallero

Provando a scrivere “cancro” su internet si 

ottengono migliaia di risultati, ma molte di 

quelle informazioni possono essere inesatte, 

fuorvianti, luoghi comuni o teorie superate. 

È stato recentemente stimato che circolino 

sul web quasi 400 fake news sulla dieta, oltre 

200 sulle cure alternative e più di 160 sulle 

cause del cancro. 

Tra i tanti esempi di false notizie in ambito 

oncologico che si diffondono in rete, pos-

siamo annoverare il veleno di scorpione, il 

siero di Bonifacio e la cartilagine di squalo 

che funzionerebbero come antidoti, oltre a 

metodi di cura alternativi come la cura Si-

moncini a base di bicarbonato. È proprio di 

quest’ultima che parleremo oggi. 

La cura Simoncini si fonda sul presupposto 

che un ambiente acido possa danneggiare 

i tessuti sani e favorire indirettamente la 

crescita tumorale. Per tali ragioni la teoria 

Simoncini prevedeva la somministrazione 

per via endovenosa di bicarbonato di sodio 

ad alte dosi, con la funzione di neutralizzare 

le sostanze acide nell’ambiente tumorale. 

Oggi sappiamo che all’interno delle cellule 

tumorali si possono 

verificare alterazi-

oni metaboliche ma 

la formazione della 

cellula neoplastica 

deriva essenzial-

mente dal progres-

sivo accumulo di 

mutazioni in alcuni 

geni, che control-

lano la proliferazi-

one, sopravvivenza 

e crescita cellulare, 

e che dunque sono 

la causa dello svi-

luppo tumorale. 

Studi clinici condotti negli anni ’50 dimostra-

no che il bicarbonato non ha un’azione an-

titumorale diretta, inoltre è importante sot-

tolineare che l’uso di bicarbonato ad alte 

dosi sia per via orale che per via endovenosa 

conduce ad una condizione patologica nota 

come alcalosi metabolica, dannosa per gli 

organi stessi. L’assunzione per via orale di 

bicarbonato a dosi controllate invece non 

sarebbe comunque in grado di alterare il 

PH nei diversi organi e tessuti. 

Questo non significa che in futuro non 

potranno essere messe a punto terapie in 

cui il bicarbonato di sodio abbia un ruolo, 

ma al momento non esistono protocolli clin-

ici scientificamente validati che includano 

l’assunzione di questa sostanza per combat-

tere il cancro.

Tumore mammario metastatico
La nostra ricerca per offrire terapie 

mirate ed efficaci
di Diletta Cavallero 

Da oltre 40 anni i “far-

maci anti-ormonali”come 

il tamoxifene e gli inibitori 

dell’aromatasi rappresenta-

no la terapia per eccellenza 

nel trattamento di pazienti affetti da carcino-

ma mammario metastatico ormonosensibile. 

Tuttavia nel 40-50% dei casi, dopo circa 

12-14 mesi di terapia, si possono instaurare 

meccanismi di resistenza, che si traducono 

in crescita dimensionale della malattia neo-

plastica. 

Per migliorare i risultati ottenuti dalla tera-

pia “anti-ormonale” sono stati sviluppati 

gli “inibitori delle chinasi ciclina-dipenden-

ti 4/6 (detti CDKi)”, farmaci a bersaglio 

molecolare che bloccano la proliferazione 

delle cellule tumorali. Studi clinici hanno 

dimostrato che l’associazione di CDKi con 

la terapia “anti-ormonale” standard prol-

unga il controllo della malattia, e alla luce 

di queste scoperte, l’associazione di questi 

trattamenti è considerata attualmente il trat-

tamento standard del carcinoma mammario 

metastatico ormonosensibile. 

Ad oggi sono stati sviluppati 3 CKDi: Pal-

bociclib, Ribociclib e Abemaclib. I ricerca-

tori hanno compreso però che nonostante la 

dimostrata efficacia della combinazione es-

iste comunque una quota di pazienti che non 

beneficia di tale trattamento e va incontro a 

progressione precoce di malattia. Ad oggi 

non esistono criteri né clinici né biologici 

per distinguere pazienti responder (pazienti 

che avranno beneficio da questa classe di 

farmaci) e non responder (pazienti in cui il 

farmaco non funzionerà). 

Con l’obiettivo di trovare un marcatore che 

possa aiutare ad identificare quali siano le 

pazienti responder e non responder, è nato 

un progetto di ricerca spontaneo della Fon-

dazione ARCO in collaborazione con la Far-

macologia di Pisa che mira a valutare la dif-

ferente espressione degli esosomi nel plasma 

di pazienti con carcinoma mammario candi-

date ad un trattamento con CkDi e terapia 

anti-ormonale. Gli esosomi sono microvesci-

cole rilasciate dalle cellule tumorali in cui 

è possibile studiare le sequenze di RNA che 

codificano per le proteine coinvolte nella 

proliferazione del ciclo cellulare. 

Si tratta dello studio ECLIPS (Exosome Cdk 

cLInical Patient), studio condotto su pazienti 

affetti da carcinoma mammario metastatico 

ormonopositivo e HER2 negativo sottoposti a 

trattamento con Palbociclib in associazione 

a terapia anti-ormonale. Sono stati raccolti 

campioni di sangue da pazienti con tumore 

mammario in trattamento con Palbociclib 

presso il nostro centro e i prelievi sono stati 

analizzati c/o U.O di Farmacologia, dove è 

stato isolato RNA esosomiale delle proteine 

coinvolte nella proliferazione tumorale al 

fine di analizzarne i livelli di espressione.

I risultati del nostro studio hanno eviden-

ziato che differenti livelli di espressione di 

specifiche proteine possono consentire di 

identificare un sottogruppo di pazienti che 

verosimilmente non otterrà beneficio dal 

trattamento ed un gruppo che invece otterrà 

lungo controllo di malattia quando trattato 

con CDKi e terapia anti-ormonale. Questi 

risultati preliminari potrebbero fornire al 

clinico un importante strumento per identifi-

care precocemente, e attraverso un semplice 

prelievo di sangue, pazienti a cui proporre 

questo trattamento, escludendo pazienti che 

non ne beneficeranno. Per rendere tale tec-

nica applicabile nella pratica clinica questi 

risultati andrebbero confermati in uno stu-

dio su larga scala che coinvolga centinaia 

di pazienti.
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L’INTERVISTA

La dott.ssa Beatrice Borelli frequenta il 

quinto anno della scuola di specializzazi-

one in Oncologia Medica dell’Università di 

Pisa. 

Da alcuni anni svolge ricerca clinica e tra-

slazionale nell’ambito del tumore coloret-

tale sotto la guida del Prof Falcone e della 

Dr.ssa Chiara Cremolini. Grazie al supporto 

della Fondazione ARCO, la dottoressa ha 

avuto la possibilità di lavorare per un perio-

do della sua formazione in un noto centro di 

ricerca all’estero. Per la Gazzetta del Polo, 

ecco un’intervista per conoscere da vicino il 

suo lavoro di ricerca. 

Da dove parte la sua ricerca? 

Il tumore del colon-retto in fase avanzata è 

una malattia molto eterogenea, e possiamo 

affermare che ogni singolo paziente è af-

fetto da una patologia diversa, con carat-

teristiche genetiche e molecolari peculiari. 

Inoltre, ad oggi il numero di farmaci a dis-

posizione per il trattamento di questa malat-

tia resta limitato. Un metodo per migliorare 

la strategia di cura è cercare di individuare 

sottogruppi di pazienti con caratteristiche 

cliniche e/o molecolari che possano trarre 

beneficio da un determinato trattamento o di 

una combinazione di farmaci, al fine di evi-

tare di esporre i pazienti a terapia inefficaci 

e potenzialmente tossiche. Si parla dunque 

di personalizzazione della terapia. 

In cosa consiste il progetto che ha svolto? 

Grazie al sostegno della Fondazione ARCO 

sono riuscita a svolgere parte della mia attiv-

ità di ricerca presso l’Institute of Cancer Re-

search di Londra. Ho imparato ad analizzare 

i campioni tissutali di pazienti con tumore 

del colon-retto metastatico, individuando di-

versi livelli di espressione di RNA tumorale, 

una molecola implicata nell’espressione dei 

geni e delle proteine. 

Grazie a queste sofisticate analisi, sulla base 

dei livelli di espressione di RNA del tumore, 

possiamo affermare che i tumori del colon-

retto non sono tutti 

uguali, e si possono 

classificare in molte-

plici sottogruppi, 

con caratteristiche 

differenti. 

Come può questo 
progetto cambiare 
la cura dei pazien-
ti? 

I risultati del nostro 

lavoro dimostrano 

che questa classifi-

cazione molecolare dei tumori colorettali 

può essere di aiuto al medico oncologo, per-

mettendo di distinguere sottogruppi di pa-

zienti con diverso andamento della malattia 

in termini di sopravvivenza. 

Inoltre, aspetto ancora più interessante ed 

utile nella pratica clinica è la diversa ris-

posta di questi sottogruppi quando esposti 

ai trattamenti chemioterapici. In partico-

lare, ci sono gruppi di tumori che traggono 

beneficio dell’intensificazione della chemi-

oterapia di prima linea rispetto ad altri, e 

queste informazioni, quando disponibili nel-

la pratica clinica, potrebbero perfezionare 

ulteriormente la nostra scelta terapeutica. 

Grazie mille per la disponibilità. 

Grazie a voi!


