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a screening e 134 ulteriormente
monitorati in 8 mesi grazie al
contributo di famiglie, pediatri e
insegnati

09 Nov 2022 alle 16:15:12

MILANO, 09/11/2022 – Negli ultimi otto mesi, sono stati 134 i neonati SGA (piccoli per e

tà gestazionale), i nati pretermine e i fratellini dei bambini autistici messi sotto controllo,

monitorati dalle strutture di riferimento lombarde perché ritenuti a maggior rischio per

un disturbo dello spettro autistico, grazie al progetto Real 2.0, la Rete di coordinamento

che in via sperimentale, per la prima volta nel nostro Paese, ha messo insieme pediatri d

i famiglia, genitori, insegnanti, scuole, servizi specialistici di NPIA (Neuropsichiatria dell'In

fanzia e dell'Adolescenza) e TIN (Terapia intensiva neonatale), e ha dato loro le capacità e

gli strumenti di agire preventivamente nella diagnosi di un disturbo sempre più di�uso e

per il quale è decisivo agire tempestivamente. Nel periodo di attività considerato i pazien

ti valutati sono stati 4.822; 50 i servizi di NPIA coinvolti nelle 8 ATS. In tutto 1.164 i pedia

tri connessi.

Le unità operative coinvolte sono l’IRCCS E. Medea per il coordinamento della rete region

ale, attraverso il lavoro di Massimo Molteni; il Coordinamento Pediatri di Libera Scelta co

n Federica Zanetto dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP); il Coordinamento delle Tera

pie Intensive Neonatali (TIN) della Regione Lombardia, con Fabio Mosca; il Coordinament

o UONPIA «NIDA Community regionale», con Antonella Costantino; la Federazione Italian

a Scuole Materne (FISM) lombarda, con Maria Chiara Moneta.

Si è partiti dal presupposto che anticipare la diagnosi e velocizzare l'intervento è possibil

e grazie a una sorveglianza della popolazione generale e di quella ad alto rischio, con per

corsi di riconoscimento/valutazione/intervento precoci e con programmi di formazione

speci�ci (EDUISS per educatori e insegnanti delle scuole dell’infanzia). “La diagnosi anticip

ata è stata facilitata anche dalla messa in rete e dal collegamento a una speci�ca piattaform

a web di tutti i pediatri di libera scelta lombardi, con i relativi servizi di NPIA dei territori a�e

renti e tramite la messa a disposizione di un semplice strumento di screening di rischio, eseg

uibile durante il V bilancio di salute - una delle visite programmate ad età �ltro - che viene c

orretto automaticamente dalla piattaforma e reso disponibile anche al servizio di NPIA per l

a predisposizione della rapida visita specialistica in fast track”, ha spiegato Massimo Molt

eni, neuropsichiatra infantile all’IRCCS Eugenio Medea e coordinatore della rete

regionale.

Il percorso è stato descritto e valutato nel corso del 34° Congresso Nazionale dell’Associa

zione Culturale Pediatri (ACP), da poco concluso. “ACP ha coordinato una delle cinque unit

à operative coinvolte nel progetto, redatto in stretta sinergia rispetto alle indicazioni dell’Oss

ervatorio Nazionale Autismo, di cui REAL 2.0 è la declinazione lombarda. Viene illustrato un

modello di buone pratiche, e�cace e concreto, grazie al supporto di strumenti che orientan

o nell’identi�cazione precoce di bambini a rischio di disturbo del neuro sviluppo, mettendo i

l bambino e la famiglia al centro”, ha commentato la pediatra Federica Zanetto di ACP

.



Data pubblicazione: 11/11/2022

Url:  link originale

 

ACP.IT

 

 CS: AUTISMO, IL PROGETTO REAL 2.0 FA SCUOLA: QUASI 5MILA BAMBINI SOTTOPOSTI A SCREENING E 134 ULTERIORMENTE

MONITORATI IN 8 MESI GRAZIE AL CONTRIBUTO DI FAMIGLIE, PEDIATRI E INSEGNATI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SINPIA WEB 2

Data pubblicazione: 09/11/2022

Apri il link

https://acp.it/it/2022/11/cs-autismo-il-progetto-real-20-fa-scuola-quasi-5mila-bambini-sottoposti-a-screening-e-134-ulteriormente-monitorati-in-8-mesi-grazie-al-contributo-di-famiglie-pediatri-e-insegnati.html


L’idea di una piattaforma informatica che collegasse, con servizi dedicati, i pediatri di lib

era scelta e i servizi specialistici di NPIA, è nata nel 2016 nell’Irccs Eugenio Medea - La No

stra Famiglia - all’interno di un progetto di ricerca ministeriale coordinato dall’Istituto Su

periore di Sanità, e poi sperimentato nel 2019 a Gallarate (MI), per poi allargarsi nel 202

0 a 4 ATS del territorio lombardo, grazie a un progetto di sviluppo Regionale coordinato

sempre dall’Irccs Eugenio Medea. In�ne, con il 2022, il Piano Operativo Regionale Autis

mo è stato esteso all’intero territorio regionale.

Lo strumento di screening standardizzato - CHAT, Checklist for Autism in Toddlers - è sta

to implementato e messo a disposizione attraverso la piattaforma web win4asd per la s

orveglianza dei soggetti della popolazione pediatrica, e consente al pediatra di e�ettuare

uno screening per il disturbo dello Spettro Autistico durante il bilancio di salute dei 18 m

esi e di facilitare la interconnessione tra cure primarie e servizio specialistico di NPIA al �

ne di ra�orzare la funzionalità della Rete Curante attorno al Disturbo dello Spettro dell'A

utismo, dalla diagnosi alla presa in carico clinica. Le CHAT si sono mostrate uno strumen

to agile e veloce da somministrare, con due sezioni distinte: una composta di 9 domand

e ai genitori e l’altra fatta di 5 item osservativi compilati dal pediatra di libera scelta. Com

e già riportato, le CHAT inserite nel periodo considerato – gli ultimi 8 mesi - sono state 4.

865. La piattaforma prevede anche una FAD (Formazione a Distanza) gratuita a disposizi

one del pediatra: oltre 303 le FAD completate in questo progetto.

Come ulteriore strumento di telemedicina, si utilizza anche la raccolta di video familiari

da parte dei genitori, in un ambiente naturale e neutro per i bambini, sempre al �ne di ri

conoscere segnali precoci di rischio autismo tra i 18 e i 24 mesi. Si tratta di 20 minuti di

videoregistrazione suddivise in 4 attività di vita quotidiana: durante il gioco libero; il gioc

o con i genitori; la lettura a voce alta e il momento della pappa. I video sono poi valutabil

i da personale esperto attraverso una griglia di osservazione che consente di attribuire u

n punteggio in base ai comportamenti osservati.

Nel Progetto REAL 2.0 oltre ai bimbi nati pre-termine che la letteratura considera maggio

rmente a rischio, rispetto alla popolazione generale, di manifestare autismo durante lo s

viluppo, si è posta l’attenzione - in continuità e sinergia con il protocollo NIDA di osserva

zione dei bambini a rischio sviluppato e coordinato dall’ISS, tramite il network NIDA - an

che ai fratellini dei bambini autistici che presentano un elevato rischio. Discorso simile p

er i nati pretermine e SGA, categoria con una probabilità di rischio autismo del 7%, per i

quali il progetto REAL 2.0 ha individuato indicatori quali il pro�lo di sviluppo disarmonic

o in relazione alla scala Gri�ths e per i bambini che, dall’osservazione diretta clinica, e d

al racconto delle famiglie, presentano una serie di segni a rischio autismo e che vengono

di conseguenza inviati immediatamente a uno degli 8 centri NIDA del network Lombard

o e inseriti nel monitoraggio intensivo previsto dal protocollo NIDA.

In otto mesi di attività, i centri NIDA lombardi hanno inserito nel monitoraggio di sorvegl

ianza ben 134 casi le cui caratteristiche principali e la provenienza sono indicati nel gra�

co sotto.
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Alcune lettere scritte su tasselli di legno
colorato compongono la scritta “Autism”.

Autismo, tradotta in italiano la linea guida europea ESCAP
 SIMONA  11 NOVEMBRE 2022

È stata tradotta in lingua italiana la linea guida sull’autismo dell’ESCAP, la Società Europea di Psichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, prodotta dai massimi esperti di autismo in Europa e validata dal consenso di tutte le
Associazioni presenti in Autism-Europe, nonché dalle società scientifiche di neuropsichiatria europee. Ne dà
comunicazione Carlo Hanau, presidente dell’APRI (Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di
Down, l’autismo e il danno cerebrale), l’Ente che ha messo a disposizione l’importante documento sul proprio sito.

È stata tradotta in lingua italiana la linea guida sull’autismo
dell’ESCAP, la Società Europea di Psichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, prodotta dai massimi esperti di autismo in Europa
e validata dal consenso di tutte le associazioni presenti in Autism-
Europe, nonché dalle società scientifiche di neuropsichiatria
europee, compresa quella italiana, ovvero la SINPIA (Società Italiana
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza). Ne dà
comunicazione Carlo Hanau, presidente dell’APRI (Associazione
Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il
danno cerebrale) che ha messo a disposizione l’importante
documento sul proprio sito. La linea guida in questione, la cui

denominazione formale è “Guida pratica ESCAP per l’autismo: un riepilogo delle raccomandazioni evidence- based per
la diagnosi e il trattamento”, è pubblicata a questo link, è stata approvata dal primo autore Joaquin Fuentes, e si
affianca a quelle già pubblicate in lingua francese e spagnola sul sito di Autism-Europe.

L’Associazione APRI torna anche a denunciare pubblicamente come il Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualità
e Sicurezza delle Cure (CNEC) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) non abbia voluto accettare fra le linee guida
assunte come riferimento dall’ISS né la linea guida europea dell’ESCAP, né quella dell’American Academy of
Pediatrics (AAP), due testi che invece, secondo l’Associazione, avrebbero potuto e dovuto essere presi in massima
considerazione dai due panel che devono aggiornare la linea guida italiana n. 21, “Il trattamento dei disturbi dello
spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” del 2011 (confermata nel 2015). Un tema del quale l’Associazione si
è occupata innumerevoli volte, come si può evincere anche dai diversi appelli e sollecitazioni ospitati anche da
centro Informare un’h (si vedano, ad esempio, “Le richieste delle persone con autismo per la nuova legislatura” del 13
settembre 2022, e “L’aggiornamento della Linea guida n. 21 in tema di autismo” del 24 ottobre 2022), e che merita di
essere seguito con la massima attenzione. (Simona Lancioni)

In conclusione segnaliamo ancora che la traduzione della linea guida ESCAP, “Guida pratica ESCAP per l’autismo: un
riepilogo delle raccomandazioni evidence- based per la diagnosi e il trattamento”, è disponibile al seguente link.

 

Per maggiori informazioni: apri.associazione.cimadori@gmail.com

 

Vedi anche

APRI – Associazione Cimadori per la ricerca italiana sulla sindrome di Down, l’autismo e il danno cerebrale.
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Villa Santa Maria e l'autismo
In città grandi esperti mondiali
Il congresso
All'Hilton la Fondazione
ha organizzato "Insar",
convegno alla terza edizione,
con ricercatori e medici

I maggiori esperti ita
liani di autismo riuniti a Como.
Ieri e oggi la Fondazione Villa
Santa Maria ha organizzato un
convegno all'hotel Hilton che
riunisce ricercatori e professori
ferrati nelle loro diverse disci
pline sullo spettro dell'autismo.
"Ogni anno il congresso In

sar, l'international society for
autism research – spiega Enzo
Grossi, il direttore scientifico
del centro di neuropsichiatria
infantile  organizza a livello
mondiale un congresso con i
massimi esperti internazionali
che si occupano di autismo. Alla
due giorni comasca abbiamo in
vitato tutti gli specialisti italiani
che hanno partecipato ad Insar.
È l'occasione per ascoltare diret
tamente dai colleghi gli ultimi
studi e le ultime ricerche pre
sentate sul tema. I contribuiti
sono tanti e diversi. Il focus è
ampio perché l'autismo è una
materia che coinvolge molti sa
peri. Non è un dominio esclusi
vo dei neuro psichiatri infantili,
ma interessa gli psicologi, i logo
pedisti, i fisici e linguisti e i ricer

catori che si occupano di intelli
genza virtuale. È un disturbo da
approfondire in maniera corale
e vasta". Si tratta della terza edi
zione del convegno. Il workshop
ha il patrocinio della Fondazio
ne Volta. Tra gli invitati la lezio
ne magistrale sarà tenuta dalla
professoressa Claudia Bagni,
una biologa dell'università di
Losanna e di Roma Tor Vergata
che studia i meccanismi mole
colari alla base dell'autismo. In
particolare quelle alterazioni, a
livello soprattutto delle sinapsi,
che caratterizzano la difficoltà
di avere relazioni dei portatori
di autismo. Un campo di ricerca
che potrebbe aprire speranze

per future cure. La prevalenza
dei disturbi dello spettro dell'au
tismo nel nostro territorio sulla
popolazione generale interessa
circa un bambino dell'età evolu
tiva ogni 77, colpiti quattro volte
di più i maschi. L'autismo ha uno
spettro molto variegato e com
plesso di disturbi dalla causa an
cora ignota.
Le diagnosi possono essere

molto differenti, i disturbi pos
sono essere lievi oppure molto
invalidanti. I bambini mostrano
spesso anche molte comorbidi
tà che complicano il quadro, sin
dromi genetiche, neurologiche,
iperattività, disabilità dello svi
luppo. S. Bac.
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A livello pubblico nessun percorso per i maggiorenni affetti dalla patologia

Autismo, adulti "invisibili" al mondo
La storia di Silvio e del figlio Giorgio
I familiari lasciati soli senza alcun supporto da parte di enti e Asp»

Vittoria Sicari

Dopo i 18 anni le persone affette
da autismo diventano invisibili».

Questa patologia, infatti, viene
considerata un disturbo legato
all'adolescenza e a livello pubbli
co non esiste nessun percorso per
il dopo. «Così è stato per mio fi
glio, assistito solo dai familiari,
senza alcun supporto né da parte
degli enti locali, né da parte
dell'Azienda sanitaria».

A parlare è Silvio Biondino, pa
dre di Giorgio, di anni 25. Quella
di Silvio è una vita interamente

dedicata al suo ragazzo, per il
quale ha dovuto lasciare persino
il lavoro. «Non ci servono i sussidi

spiega . Avremmo piuttosto bi
sogno di centri specializzati e di
progetti utili a migliorare le con
dizioni di vita di Giorgio e di
quanti come lui, dopo aver con
cluso la scuola, non sanno come
trascorrere la giornata».
E riguardo i finanziamenti Sil

vio non può fare a meno di evi
denziare che tra la pubblicazione
del bando e la scadenza dei ter

mini, spesso il lasso di tempo è
piuttosto breve. «L'ultimo bando
del 30 maggio  aggiunge  aveva
la scadenza al 20 giugno, con la
richiesta di un mare di documen

ti. Forse pochi sono a conoscenza
rileva  che esiste la disability

card in cui sono contenuti tutti i

dati del possessore per evitare

che il beneficiario porti con sé la
documentazione cartacea».

La finalità della carta è infatti

quella di sostituire tutti i certifi
cati cartacei, per semplificare la
burocrazia. Con questa tessera il
disabile può accedere ad una se
rie di servizi gratuiti o a costo ri
dotto nell'ambito dei trasporti,
della cultura e del tempo libero.
«Peccato  osserva il papà di Gior
gio  che in questo territorio i ser
vizi siano ridotti al lumicino e che

i costi debbano gravare per intero
sulle famiglie». Anche le speranze
di poter accedere ai fondi pubbli
ci per Silvio sono davvero poche.
«L'assessore comunale al ramo 

prosegue  mi ha detto che ci so
no 300 domande da evadere. La

mia, dopo cinque mesi, giace an
cora nei cassetti degii uffici comu
nali. E non è detto, in base al ban
do, che mio figlio possa beneficia
re del contributo che viene eroga
to solo finché bastano i soldi».

Non è solo l'indignazione a
trasparire dalle parole del padre
di Giorgio, ma anche la commo
zione. «Qualche giorno fa  rac
conta  Giorgio mi ha detto: "Pa
pà la causa di tutto sono io vero?".
Avrei preferito sprofondare». In
realtà è l'incertezza del futuro a
creare sconforto. «Mi chiedo

spesso  aggiunge Silvio  che fine

farà Giorgio quando io e mia mo
glie non ci saremo più e, perdo
natemi la crudeltà, se arrivo a
pensare che sarebbe preferibile
che morissimo tutti insieme».

Per suo figlio il padre finora è
stato «psicologo, educatore, ac
compagnatore e anche ragionie
re». Sì perché, paradossalmente,
dopo il tempo speso per curarlo,
accudirlo, formarlo, Silvio, in
qualità di amministratore di so
stegno, deve presentare al giudice
tutelare la rendicontazione an

nuale dettagliata di tutte le spese,
affinchè venga verificato l'opera
to dei caregiver.
Al suo fianco, per fortuna, c'è

Mino De Pinto, coordinatore cit
tadino della Lega, il quale «si sta
adoperando a livello governativo
per far snellire la burocrazia per i
caregiver familiari. In realtà 
conclude Silvio Biondino  non ci

sono soldi che bastino per cure,
visite specialistiche, attività di so
stegno e quant'altro. E in tutto
questo lo Stato non fa che calcare
la mano, anziché venirci incon
tro».

L'amarezza di un padre:
«Mi chiedo che fine
farà il mio ragazzo
quando io e mia moglie
non ci saremo più»
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Sempre insieme Silvio e Giorgio Biondino durante una vacanza
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m> 61° SIMPOSIO
Francesca Morelli

FARMACI BIOTECNOLOGICI
presente e futuro dell'oncologia

Le advanced therapies hanno cambiato la
storia di molti tumori liquidi e solidi. Il loro
successo, però, è frenato ancora da un
approccio eccessivamente accademico.
È necessario, infatti, un maggiore connubio
tra ricerca, pubblicoprivato e industria

Dalle CarT alla
piattaforma tecnologica

Target therapy, terapie geni
che, immunoterapie, anti
corpi monoclonali, (radio)

nucleotidi, CartT sono già stra
tegie terapeutiche consolidate in
Italia per molti tumori ematolo
gici e alcuni tumori solidi, con
robusti dati di efficacia. L'era del

biotech, già cominciata, è rivolta
a una progressiva crescita. Per
favorire l'accelerazione al letto

del paziente, ovvero l'accesso alle
advanced therapies, serve però un
cambio culturale: un connubio

sinergico fra ricerca, enti pub
blicoprivati, mondo del Phar
ma. Occorre infatti ripensarne la
scienza puramente accademica in
un'ottica imprenditoriale, svilup
pando progetti che abbiano una
certa attrattiva anche per l'indu
stria farmaceutica. Lo ribadisce

il panel di esperti, moderati da
Maria Luisa Nolli di AFINCN

bio, Sara Vignati di AFTI (Asso
ciazione Farmaceutici Ticinese) e

Chimeric Antigen Receptor Tcell
therapies, ovvero le CarT, terapie
che utilizzano specifiche cellule
immunitarie (linfociti T), estratte
da un campione di sangue del pa
ziente, modificate geneticamente
in laboratorio ("ingegnerizzate")
e poi reinfuse nel paziente stesso
per attivare il sistema immunita
rio contro la malattia. Le CarT so

no, ad oggi, una risposta fra le più
efficaci al trattamento soprattutto
di tumori oncoematologici, come
linfomi non Hodgkin o leucemie
linfoblastiche "difficili".

Uno studio randomizzato  di

chiara Franco Locatelli, Presi

Paolo Barbanti di AFI, interve
nuti nella Sessione II valore della

ricerca per il paziente: il ruolo del
biotech al ól ° Simposio AFI.

dente del Consiglio Superiore di
Sanità e direttore dell'U.O. di On

coematologia dellTRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù (Roma)
 evidenzia in pazienti adulti con
linfomi non Hodgkin e cellule B in
trattamento con CART, andati in
contro a ricaduta dopo una o più
terapie convenzionali o dopo tra
pianto, una superiorità di risposta
rispetto a coloro trattati con tera
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pie più convenzionali. Mentre da
ti reai word in pazienti pediatrici
con leucemie linfoblastiche acute

a differenziazione B cellulare, re
frattarie o con almeno due ricadu

te, anche posttrapianto, atteste
rebbero un recupero nel 40% dei
casi». Dati che invitano a esplora
re altre possibili applicazioni/po
tenzialità delle CarT, tra cui l'i
dentificazione di biomarker sur

rogati predittivi (eventualmente
già presenti all'interno del prodot
to infuso al paziente) della rispo
sta alle cellule CarT, come anche
il tempo e la durata della remissio
ne, soluzioni per il mantenimento
dei risultati fino al trapianto allo
genico di cellule staminali, la pos
sibilità di sfruttare le CarT, oltre
che in studi in vivo e in vitro, an
che come farmaco a sé. «Al Bam

bino Gesù  continua Franco Lo

cateli!  abbiamo sviluppato un
progetto collaborativo con colle
ghi spagnoli che ha permesso di
identificare nelle cellule CarT 18

siti di mediazione, una sorta di
signature molecolare, indicativi di
una risposta terapeutica comple
ta e significativamente migliore.
Tale informazione può essere
sfruttata anche per predire il ri
schio di fallimento terapeuti
co e l'opportunità di considera
re un possibile trattamento di
consolidamento della risposta».
Il Bambino Gesù fa della parte
cipazione ai trial clinici, promos
si dalle farmaceutiche, uno dei
core della propria attività scientifi
ca. Tra i più recenti si annoverano:
uno studio per la produzione de
centralizzate delle cellule CarT,
che si avvale di un prodotto afere
tico fresco, appositamente realiz

Maria Luisa Nolli, AFI  Associazione
Farmaceutici Industria / NCNbio

Sara Vignati, AFTI  Associazione
Farmaceutici Ticinese

Paolo Barbanti, AFI  Associazione
Farmaceutici industria

zato, arricchito della componente
CD4 e CD8, a vantaggio di una ri
duzione di due settimane nei tem

pi di manifattura, con dati di effi
cacia riferibili a risposta comple
ta a 4 settimane negli 11 pazien
ti trattati e mantenimento dei ri

sultati al followup, uno studio
per valutare l'efficacia delle cel
lule CarT in una fase più preco
ce di malattia, specie in pazienti
ad alto rischio o con ricaduta pre
coce entro 18 mesi dalla diagnosi
o con lesioni molecolari citogeneti
che predittive di cattiva prognosi.
Ancora, è allo studio la possibilità
di usare prodotti ricavati da dona
tori mai esposti a trattamenti ci
tostatici (healthy), all'indirizzo so
prattutto di pazienti che presenta
no una ricaduta precoce o marcata
linfopenia che escluda l'uso di un
prodotto autologo.
L'interesse verso le CarT  com

menta Locatelli  si associa anche

alla loro "sicurezza"; non induco
no, infatti, malattie da trapianto
contro l'ospite, favorendo nei pa
zienti sottoposti a terapia remis
sione persistente nel tempo, con
malattia residua minima negati

va e remissione ematologica. Que
sti dati ci hanno indotto a svilup
pare un clinical trial per il trat
tamento di pazienti ricaduti do
po trapianto allogenico di cellule
staminali emopoietiche». Progetti
in essere o in via di sviluppo in
cludono l'applicabilità delle cellu
le CarT anche in leucemie linfo

blastiche acute di monofenotipo T,
in forme di leucemia mieloide acu

ta, ma anche in tumori solidi (co
me il neuroblastoma, il tumore ex
tracranico più frequente in età pe
diatrica, metastatico in almeno il
50% dei pazienti al momento del
la diagnosi, e con bisogni terapeu
tici insoddisfatti). A questi studi
si aggiunge lo sviluppo di piatta
forme per cellule naturai killer, la
messa a punto di specifici costrut
ti di terza generazione finalizzati
a migliorare l'approccio terapeu
tico al paziente, le probabilità di
remissione completa e la soprav
vivenza libera da malattia. Gran

de attenzione è rivolta, infine, al
genome editing come opportunità
per lo sviluppo, in futuro, di cel
lule CarT allogeniche immediata
mente disponibili.
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Mm> 61° SIMPOSIO

L'esperienza di Rigenerand
La ricerca italiana inizia a

muovere i primi passi verso
un concetto di impresa.
Un esempio è Rigenerand,
uno spinoff con sede nella
provincia di Modena, nato nel
2009 in stretta collaborazione

con Unimore (Università di
Modena e Reggio Emilia)
e implementato nel 2016
grazie all'interesse di alcuni
investitori (Xyence, ex Fondo
Principia), con l'intento di
farne una struttura GMP per
la produzione di cellule per
la terapia genica cellulare
e di dispositivi biomedici di
coltura 3D per applicazioni
diagnosticoterapeutiche
in ambito oncologico, per
il tumore pancreatico nello

specifico. «Rigenerand 
spiega il fondatore, Massimo
Dominici e professore
all'Unimore  ha tre unità

di business: una di terapia
genica su cellule mesenchimali
staminali per il trattamento di
alcuni tumori solidi (cerebrali),
alcuni sarcomi, il tumore
pancreatico e tumori cellulari.
Le cellule vengono prelevate
dal paziente, modificate
geneticamente attraverso un
vettore virale che codifica

per una proteina anticancro
(Trail), un potente effettore
antitumorale che agisce
in maniera selettiva con il

recettore espresso sulle
cellule tumorali. Attraverso
una serie di innovazioni nel

processo produttivo, grazie alla
tecnologia RR001, e armando
la cellula con un presidio
anticancro (MSC anticancro), è
possibile abrogare la crescita
del tumore, modulare la dose
della terapia, accelerare il
processo di sperimentazione
clinica. L'auspicio è di poter
portare questa tecnologia
in tempi rapidi al letto del
paziente con tumore del
pancreas».
In ambito di dispositivi
medicali, Rigenerand ha
sviluppato VITVO: una nuova
generazione di bioreattori
3D, simili a miniiPhone, che
ricreano in vitro un ambiente

simile a quello in vivo in cui
far crescere cellule normali e

*

Massimo Dominici,
Rigenerane1 / Unimore

patologiche in 3D, inoculare
all'interno specifiche sostanze
con la tecnologia RR001 e
monitorare l'andamento del

tumore nel tempo. Inoltre, i
sistemi 3D trovano applicazione
anche nella sperimentazione
dinica/preclinica.

Il genomeediting
È conosciuto anche come CRISPR
(Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats)/Cas9
e consente di sviluppare farma
ci di nuova generazione. CRISPR
funziona su imitazione del siste

ma immunitario dei batteri con

la peculiarità di essere un siste
ma formato da un enzima (Cas9)
e da un piccolo stretch di RNA che
svolgono un'azione "taglia e cuci".
Cas9 agisce come una forbice mo
lecolare che recide il DNA in un

punto preciso, inducendo un dan
no che in alcuni casi può essere
riparato con la rimozione o la so
stituzione, cioè inattivando o fon
dendo altre proteine alla Cas9 per
modificare il DNA, o tramite un
sistema noto come homologous
recombination, in cui sequenze
nucleotidiche vengono scambia

Danilo Maddalo, Genentech

Danilo Maddalo di Genente

te tra due molecole di DNA simi

li o identiche. «CRISPR  spiega

eh (San Francisco, US)  può es
sere impiegato in ricerca precli
nica per generare modelli di ma
lattia in animali di laboratorio, nei
quali le cellule somatiche (SEM
MS, Somatically Engineered Mou
se Model) vengono modificate per

introdurre una oncogenic signatu
re, che induce allo sviluppo di uno
specifico tumore, e studiarne la
cura, e dunque anche per l'identi
ficazione di nuovi target farmaco
logici nelle loro differenti declina
zione, fondamentali per la trasla
zione in farmaco.

In clinica, invece, CRISPR trova
indicazione in applicazioni ex vi
vo editing, per esempio per lo stu
dio della talassemia, in vivo per
lo studio di alcune patologie co
me l'amiloidosi, o anche come
farmaco a sé, infuso cioè diretta
mente nel paziente per modifica
re i geni promotori di malattia».
Spingendosi verso diversi oriz
zonti, CRISPR è utilizzato in am
bito diagnostico per effettuare
screening per l'identificazione di
nuovi target, nuovi modelli ani
mali, terapie cellulari. In vivo CRI

80
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Il caso di GenentaSPR può essere ottimizzato in
un chip per rilevare acidi nuclei
ci ad alta sensibilità o essere im

piegato per identificare frammen
ti di DNA nel sangue del pazien
te, eseguendo una biopsia liquida
o all'interno di dispositivi diagno
stici per specifiche malattie di na
tura infettiva, compreso Covid19
dove è stato validato con successo.

Il genome editing è divenuto appe
aling anche per il mondo dell'in
dustria grazie alla convergenza
di tre elementi: la microbiologia
con lo studio della Cas9, gli avan
zamenti in genetica per il sequen
cinq della personalized medicine
e il delivery System appreso dalla
gene therapy.

oologia. «Mettere in piedi una fab
brica in grado di produrre anticor

II ruolo delle Big Pharma
La scienza e le advanced thera

pies non sarebbero dove sono og
gi senza l'intervento e l'apporto
delle Big Pharma. Tra queste No
vartis Oncology Italia, con una vo
cazione spiccata in terapie oncolo
giche, specie di ambito ematologi
co, che ha lanciato nel 1998 la pri
ma target therapy costituita da una
piccola molecola (imatinib), desti
nata a cambiare la storia dell'on

pi  ricorda Luigi Boano, General
Manager Novartis Oncology Italia
 per rendere disponibile terapie
dedicate al trattamento della leu

cemia mieloide cronica, allora or
fana di cure, è stato sfidante e im
plementare l'uso compassionevole
delle terapie ha permesso di sal
vare la vita a molti pazienti».
Al pari, anticorpi monoclona
li quali Herceptin e Rituximab,
hanno cambiato il paradigma di
cura (e il decorso) del tumore del
la mammella e del linfoma, dando
l'avvio allo sviluppo degli ATMP
(Advanced Therapies Medicinal
Products), delle immunoterapie,
delle CarT e delle terapie radio
metaboliche con nucleotidi, nelle
quali un target therapy fa da car
rier per l'isotopo radioattivo, che
nate per il trattamento di tumo
ri della tiroide, oggi sono di largo
impiego anche nei tumori neuroe
ndocrini, mentre è di prossimo ar
rivo una target therapy per il tu
more della prostata.
I famaci biotecnologici e nello
specifico le CarT  conclude Luigi
Boano  rappresentano una porzio
ne importante delle attuali terapie
oncologiche, destinate a una rapi
da crescita nel corso dei prossimi
anni. Per trattare al meglio e au
mentare l'accesso ai pazienti leu
cemici con indicazione alle CartT,
oltre a usufruire dei fondi del PN

RR (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza) è necessario un in
vestimento da parte delle Regio
ni, chiamate a identificare i cen
tri con le credenziali per erogare
le CartT che saranno poi certifi
cati dalle aziende. Si tratta di un

È uno spin
off che nasce

sull'esperienza
condotta

all'Ospedale
S. Raffaele
di Milano in
ambito di

terapia genica
e cellulare

per malattie
rare,traslata
all'oncologia.
Sviluppato
nel 2014, nel
2021 sbarca al

Nasdaq, unica
società italiana

quotata nel
mondo tech,
garantendosi
l'accesso

a capitali
importanti
altrimenti

impensabili.
Un traguardo
reso possibile
dall'elevata

qualità e
competitività
della ricerca
scientifica
italiana in

ambito di
advanced

therapies,
riconosciuta a
livello nazionale/

mondiale,
condotta
in centri di
eccellenza.

A questo
portfolio
scientifico

 aggiunge
Pierluigi
Paracchi,
Genenta

Science, New
York  manca
la visione

imprenditoriale.
Occorre
trasformare
la scienza
accademica

in società, in
prodotto, tale
da attirare

capitali a livello
mondiale
e cervelli
di elevata

expertise». Non
a caso Genenta
mantiene il

cuore scientifico
in Italia e

Yheadquarter
imprenditoriale
in America: un
binomio che le
ha consentito

l'ingresso
nel mercato

azionario,
torte del fatto

di essere una

early clinical
company in
fase I e II, ma
con già spiccati
elementi di

safety. In buona
sostanza,
occorre

sviluppare
una scienza
di altissima

qualità che sia
fiancheggiata
da imprenditoria
e management.
Una strategia
premiante
per il rapido
posizionamento
e sviluppo dei
processi di
ricerca.

Luigi Boano, Novartis Oncology
Italia

lavoro di pianificazione che va co
minciato oggi per essere preparati
e pronti al momento dell'arrivo di
nuove advanced target therapies».
In parallelo, si è al lavoro per lo
sviluppo di piattaforme che sia
no in grado di rendere più breve
il percorso produttivo delle CarT,
con la previsione di cambiare il
futuro del paziente onco(emato)lo
gico rispetto al passato, fino alla
prospettiva di sconfiggere, final
mente e definitivamente, alcune
forme di tumore.
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