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Al reparto Ematologia di Torrette si presenta 
la squadra che porta avanti la lotta al Linfo-
ma. Il ruolo delle Associazioni, Fondazioni, 
delle famiglie e degli ex pazienti

Esempi, testimonianze e dati che con-
fortano: dal linfoma si può guarire! 
Con la CAR-T, una terapia rivoluziona-

ria, in grado di curare alcuni tipi di linfomi e 
leucemie resistenti al trapianto e che final-
mente sbarca nelle Marche.
Dopo che la Regione Marche con decreto 
regionale n.16 del 27 Luglio 2020 ha indivi-
duato  quale centro regionale di riferimento 
per il trattamento con cellule geneticamente 
modificate CAR-T la Clinica di Ematologia 
– diretta da Attilio Olivieri professore ordi-
nario dell’Università Politecnica delle Mar-
che – l’UnivPM e gli Ospedali Riuniti hanno 
presentato a Torrette di Ancona questa 
opportunità. Ma non è passato inosservato il 
ringraziamento di tutti ad Associazioni, Fon-
dazioni, famiglie ed ex pazienti che, sempre 
presenti, hanno creduto, sostenuto e spinto 
tale importante passo avanti nella lotta con-
tro i tumori.
“L’attività di ricerca dell’Università Politecni-
ca delle Marche, negli ultimi anni, si è concre-

tizzata nella produzione di numerose pubbli-
cazioni di rilievo, nazionali e internazionali – 
dice il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – studi 
che generano nuove terapie personalizzate 
per i pazienti”.
“La vocazione alle migliori tecniche di cura 
ed assistenza, la passione e l’instancabile 
dedizione spesi ogni giorno con coraggio e 
impegno dai nostri professionisti - aggiunge 
il Direttore Generale Michele Caporossi - 
consentono di mantenere l’eccellenza e assi-
curare ai marchigiani le migliori prestazioni 
sanitarie. Questo riconoscimento dimostra il 
ruolo di primo piano, in ambito nazionale e 
internazionale, occupato dalla nostra Clinica 
di Ematologia”. 
Caporossi ha anche ricordato il ruolo fon-
damentale delle Associazioni e Fondazioni, 
come ad esempio la Fondazione Lorenzo 
Farinelli, che hanno spinto per sbloccare 
l’autorizzazione e disporre della CAR-T a 
Torrette.
Il Prof. Attilio Olivieri, Ordinario dell’Univer-

CAR-T, nelle 
   Marche ora si può

Nella foto, alla presentazione alla clinica di Torrette (An), il direttore generale di ospedali Riuniti Michele Caporossi, il Rettore di UNIVPM 
Gianluca Gregori e il primario Attilio Olivieri del reparto di Ematologia
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sità Politecnica delle Marche e Direttore del-
la Clinica di Ematologia, ha annunciato che 
è stata già effettuata la linfocitoaferesi nel 
primo paziente che è entrato nel programma 
CAR-T e che i suoi linfociti sono stati già in-
viati nella cell factory europea dove avviene 
il procedimento di ingegnerizzazione geneti-
ca che richiede circa 4 settimane. 
“Entro la fine dell’anno si prevede che diversi 
altri pazienti marchigiani potranno usufruire 
di questo innovativo trattamento salva-vita 
senza dover emigrare all’estero o fuori regio-
ne”.
Erano presenti l’AIL “Associazione Italiana 
Lotta contro le Leucemie Linfomi e Mieloma” 
Sede Ancona/Macerata, Fondazione Lorenzo 
Farinelli, Associazione Ylenia Morsucci di 
Falconara, l’Associazione Sergio Luciani di 
Fabriano, la Fondazione Ospedale Salesi di 
Ancona, la Fondazioni Ospedali Riuniti di 
Ancona. 

Alla Fondazione di Lorenzo 
Farinelli il grazie delle istituzioni
L’azienda Ospedali Riuniti e l’Università Politecnica delle Marche consegnano 
l’attestato e ribadiscono il ruolo e l’impegno di Associazioni e Fondazioni

Una piccola cerimonia, informale ma sentita: durante il convegno agli Ospedali Riuniti 

sulla terapia CAR-T che finalmente è possibile anche nel reparto Ematologia della cli-

nica di Torrette, il magnifico rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca 

Gregori, il direttore generale degli Ospedali Riuniti Michele Caporossi e il primario di 

Ematologia Attilio Olivieri hanno consegnato un attestato di ringraziamento alla Fon-

dazione Lorenzo Farinelli. Grazie infatti all’impegno manifestato nella lotta contro il 

Linfoma, la tipologia di tumore che si è portato via Lorenzo due anni fa quando ancora 

non era possibile accedere alla terapia CAR-T per curare il giovane medico anconitano, 

ora finalmente anche le Marche possono avere questa terapia, costosa e complicata, 

ma possibile grazie alla professionalità del reparto di Ematologia di Torrette. Erano 

presenti l’AIL “Associazione Italiana Lotta contro le Leucemie Linfomi e Mieloma” Sede 

Ancona/Macerata, l’Associazione Ylenia Morsucci di Falconara, l’Associazione Sergio 

Luciani di Fabriano, la Fondazione Ospedale Salesi di Ancona, la Fondazione Ospedali 

Riuniti di Ancona. 

Nella foto Giovanni Farinelli, il presidente della Fondazione Amalia Dusmet con l’attestato e 
Martina Cimarelli
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