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Usa, via libera Fda a terapia genica per 

leucemia rara 
Apre strada a nuova classe farmaci, ma prezzo altissimo 

 

ROMA - Via libera negli Usa ad una terapia genica che potrebbe rivoluzionare la cura di molti tumori. 

L'Fda ha approvato infatti il trattamento chiamato Car-T, che consiste nell'utilizzare le cellule del sistema 

immunitario del paziente ingegnerizzate, per ora contro la leucemia linfoblastica acuta resistente ai 

farmaci tradizionali, ma test sono in corso in tutto il mondo su diversi altri tumori. 

    L'approvazione della terapia, commercializzata da Novartis con il nome Kymriah, si basa sui risultati 

dei test su 68 pazienti, con la malattia che è scomparsa a un anno dall'infusione nell'83% dei casi. "Questa 

terapia è un passo significativo verso trattamenti personalizzati che possono avere un impatto tremendo 

sulle vite dei pazienti - spiega Carl June, esperto dell'università della Pennsylvania e pioniere del nuovo 

trattamento -. Stiamo creando la prossima ondata di terapie immunocellulari per il cancro,me non 

vediamo l'ora di usare la Car-T in altri tipi di tumori ematologici e non". 

    L'azienda, spiega un comunicato, chiederà tra questo e il prossimo anno una serie di autorizzazioni in 

Usa e Ue per Kymriah. A rendere scettici gli esperti sul reale utilizzo c'è però il prezzo: la terapia in Usa 

costerà 475mila dollari a paziente. 

    

Usa: ok Fda a terapia genica; oncologo, è prima in commercio 

ROMA - Quella approvata dalla Food and drug administration (Fda) "è la prima terapia genica in 

commercio per un tumore. Finora c'erano state solo sperimentazioni". Così Carmine Pinto, presidente 

dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), commenta il via libera dell'agenzia americana alla 

terapia genica per la leucemia linfoblastica acuta, che potrebbe rivoluzionare la cura di anche di molti altri 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2017/08/31/usa-via-libera-fda-a-terapia-genica-per-leucemia-rara_2ea09e51-295d-440c-885f-063010718115.html


tumori.  

 

"E' la prima terapia oncologica di questo tipo registrata e in vendita. E' un passo molto importante", 

continua Pinto. La particolarità della terapia è che le cellule immunitarie del paziente, i linfociti, 

"vengono estratti, e modificati geneticamente attraverso un virus, per poi essere reimmessi nel malato e 

attivarsi contro il tumore", prosegue. I risultati mostrati dalla terapia sono "importanti, anche perchè per i 

pazienti con questo tipo di leucemia, che hanno recidive o per cui le altre terapie non funzionano, non ci 

sono altre opzioni terapeutiche".   
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Tumori, suona il sax mentre lo 
operano al cervello 

 

Foto dell'University of Rochester Medical Center 

La musica non è solo una parte importante della vita di Dan Fabbio, ma è anche la sua 

fonte di sostentamento, dal momento che il giovane insegna questa materia negli Stati 

Uniti. Così quando i medici hanno scoperto un tumore situato nella parte del 

cervello responsabile proprio della funzione musicale, il giovane ha iniziato un 

lungo viaggio insieme a un gruppo di medici, scienziati e musicisti, per non perdere il 

proprio talento. Un viaggio culminato con Fabbio che, perfettamente sveglio, suonava 

il sassofono mentre i chirurghi lo operavano al cervello. L'eccezionale 

intervento è descritto su 'Current Biology', e la ricerca firmata dai medici 

dell'University of Rochester Medical Center getta nuova luce su come la musica viene 

elaborata nel cervello. 

La vicenda inizia nella primavera del 2015: Fabbio era insegnante di musica in una 

scuola a New Hartford, New York. Era a scuola quando ha iniziato a "vedere e sentire 

cose che sapevo che non erano reali", come racconta nello studio. Vertigini, nausea e 

altri malesseri lo hanno portato in ospedale, qui la Tac ha rilevato una massa nel 

cervello. "All'epoca avevo 25 anni", ricorda Fabbio. "Non avevo mai avuto problemi di 

salute prima". La buona notizia era che il tumore sembrava benigno, la cattiva era 

che l'insegnante rischiava di perdere la sua abilità musicale. 

Un lavoro di ricerca, con la mappatura delle funzioni del suo cervello e una serie di 

consulti con professori di musica, ha portato i medici a chiedere al paziente di suonare 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/08/31/tumori-suona-sax-mentre-operano-cervello_KZmDmi3228sY0ocb3oDorM.html


il sax durante l'operazione, per essere certi di preservare la capacità di Fabbio di fare 

musica. 

Per evitare problemi ai chirurghi legati agli effetti della respirazione, è stato scelto un 

pezzo - una versione di una canzone popolare coreana - che poteva essere modificato 

ad hoc. Così i chirurghi hanno rimosso il tumore, e poi hanno chiesto ancora al 

paziente di suonare ancora il sassofono, per essere davvero certi di aver preservato il 

suo talento. Alla fine l'intera sala operatoria si è sciolta in un applauso, Fabbio si è 

ripreso al meglio ed è tornato ad insegnare musica. 
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