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10.6 L’immunoterapia CAR-T contro i sarcomi

Scopo della ricerca

I sarcomi sono un gruppo ampio ed 
eterogeneo di tumori che colpiscono il 
tessuto connettivo. A oggi, la terapia di 
prima scelta si basa sulla chirurgia ac-
coppiata a radio o chemioterapia, ma 
i risultati non sono sempre soddisfa-
centi. È quindi indispensabile indivi-
duare nuovi approcci di cura, come per 
esempio l’immunoterapia basata sui 
linfociti CAR-T. L’obiettivo della ricer-
ca è l’identi�cazione di nuove molecole 
presenti sulle cellule di sarcoma da usa-
re come bersaglio per questi linfociti.

Stato dell’arte

Si conoscono più di 100 sottotipi di 
sarcomi, divisi in due famiglie: sarco-
mi dei tessuti molli e dell’osso. Nei ca-
si di malattia localizzata la prognosi è 
favorevole, mentre per le forme meta-
statiche la sopravvivenza a cinque an-
ni non supera il 15%.
L’immunoterapia con linfociti CAR-T 
è considerata l’ultima frontiera del-
la lotta ai tumori e si basa sul concet-
to di combattere la malattia “armando” 
il sistema immunitario del paziente af-
�nché riconosca ed elimini le cellule 
tumorali. I linfociti T sono isolati dal 
paziente tramite prelievo di sangue, 
poi sono geneticamente modi�cati af-
�nché esprimano sulla super�cie una 

proteina, il recettore dell’antigene chi-
merico (CAR, chimeric antigen receptor), 
in grado di intercettare e distrugge-
re le cellule tumorali. In�ne, i linfociti 
T così modi�cati vengono reinfusi nel 
paziente. Questo tipo di terapia è reso 
possibile dal fatto che i sarcomi possie-
dono numerosi antigeni, che sono uti-
lizzati per “guidare” i linfociti CAR-T 
contro le cellule tumorali [▶22].

Metodi e risultati

Partendo da campioni di sarcomi, i ricer-
catori dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma hanno valutato l’espres-
sione di speci�che molecole (antigeni) 
sulla super�cie delle cellule tumorali. 
In base ai risultati ottenuti, sono stati 
identi�cati alcuni antigeni verso cui in-
dirizzare i linfociti T, costruendo il re-
cettore CAR adeguato. I linfociti T ven-
gono ingegnerizzati utilizzando vettori 
virali, in grado di integrare nel genoma 
delle cellule bersaglio il gene ricombi-
nante che codi�ca per il giusto recettore 
CAR. I linfociti CAR-T così ottenuti so-

no poi testati per veri�care se siano ef-
fettivamente in grado di riconoscere ed 
eliminare le cellule di sarcoma.

Conclusioni

Molecole speci�camente espresse dal-
le cellule di sarcoma possono essere 
utilizzate come bersaglio di ricono-
scimento da parte dei linfociti CAR-T; 
questa immunoterapia o�re nuovi e 
promettenti strumenti per la cura dei 
tumori dell’osso e dei tessuti molli.
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14 Ripeti la definizione Che cosa sono i 

linfociti CAR-T?

15 Riassumi con un diagramma Quali 

sono i passaggi necessari per 

ottenere dei linfociti CAR-T?

Figura 22 Immunoterapia CAR-T. Il gene esogeno codificante per il recettore dell’antigene 
chimerico è integrato nel genoma del linfocita T grazie a un vettore virale. Il linfocita trasdotto, 
che esprime sulla sua superficie i recettori in grado di riconoscere l’antigene delle cellule di 
sarcoma, media la distruzione della cellula tumorale.

virus inattivo

linfocita T

integrazione
del DNA virale

nel DNA
del linfocita

CAR

produzione dei
recettori chimerici

dell’antigene (CARs)

cellula
cancerogena

cellula
cancerogena

morta

antigene

Sezione O Dalla biologia molecolare alle biotecnologie344 ©2021 - Mondadori Education


