
VACCINOTERAPIA CON CELLULE DENDRITICHE
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Sopravvivenza globale suddivisa sulla base della 
positività al test cutaneo di risposta immune (DTH)
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M o n t h s

- - - Test cutaneo (DTH) Positivo
___ Test cutaneo (DTH) Negativo

N. pazienti N. eventi (%) Sopravvivenza 
mediana (95% CI)

DTH- 8 7 (87.5) 4.8 (3.9-11.9)  mesi

DTH+ 19 12 (63.2) 22.9 (13.4-61.3) mesi

Logrank=7.26, p=0.007

 (L. Ridolfi et al Melanoma Research 21: 524-529; 2011)

1) Le procedure di prelievo, 
confezionamento, trasporto devono essere 
preventivamente condivise tra Chirurgia e 
Cell Factory IRST;
2) Accesso alla chirurgia: paziente negativo 
a infezioni da Epatite B e C, HIV1-2, 
Treponema;
3) Data di intervento concordata tra 
Chirurgia e Cell Factory;
4) Arrivo tessuto in Cell Factory entro 3 ore 
dall’asportazione ed entro le ore 13:30;
5) Trasporto tessuto a carico di chi invia il 
materiale.

Il paziente riceve le prime 4 dosi ogni 15 
giorni, poi mensilmente fino a conclusione 
del trattamento, in regime di ricovero.  

Per vaccinazione antitumorale si intende una pratica terapeutica in grado di 
suscitare una forte  risposta immunitaria specifica nei confronti degli antigeni tumorali e 
mantenere una sorveglianza nel tempo. La modalità di vaccinazione che si avvale di 
Cellule Dendritiche (DC) è una delle più usate negli ultimi dieci anni in ambito 
clinico e ha dimostrato una notevole capacità di evocare forti risposte del sistema 
immunitario contro le cellule tumorali; aspetto che si correla, in genere, con signifi-
cativi aumenti della sopravvivenza e con un profilo di tossicità bassissi-
mo.

La prima identificazione delle DC avvenne nel 1973 da parte di Ralph Marvin Steinman 
(premio Nobel per la Medicina 2011) e Zanvil Cohn, ma solo più recentemente si è 
evidenziato come tali cellule rivestano un ruolo centrale nella modulazione della risposta 
immunitaria. Queste cellule costituiscono le “antigen presenting cells” più potenti 
dell’organismo ma, all’interno del tessuto tumorale, sono in genere inibite e rese incapa-
ci di innescare il meccanismo di riconoscimento immunitario.
 
L’immunosoppressione tumorale può essere superata tramite la raccolta di precursori del 
sangue periferico (PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells), differenziati in vitro a 
DC immature. Queste, se messe a contatto con antigeni tumorali, sono in grado 
di internalizzarli, processarli ed esporli sulla superficie cellulare. Dopo un opportuno 
periodo di maturazione, quando sono iniettate nell’organismo del paziente, migrano ai 
linfonodi distrettuali dove istruiscono i Linfociti cosiddetti “naive” o “vergini”. Questi 
ultimi si attivano, proliferano e assumono la capacità di riconoscere il tumore ed inne-
scare i meccanismi immunitari di rigetto.
 
Il prodotto preparato nella Cell Factory è un vaccino terapeutico costituito da DC 
autologhe (cellule del paziente) pulsate con antigeni del tumore autolo-

go. Il vaccino  viene inocu-
lato per via intradermica al 
paziente ogni 2 settimane 
per le prime 4 dosi, poi a 
intervallo mensile. 
Nell’esperienza IRCCS IRST 
e in quella della maggio-
ranza degli autori interna-
zionali che si occupano di 
vaccinazione con DC 
l’avvenuta immunizzazione 
(positività al test cutaneo di 
riconoscimento degli 
antigeni, DTH, dopo almeno 
4 vaccinazioni) correla 
con un forte aumento 
della sopravvivenza.


