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Introduzione
a cura di N. Martini
Premessa
La “Precision and Personalized
Medicine” (PPM) è un approc
cio diagnosticoterapeutico in
novativo che integra criteri cli
nicopatologici consolidati con
analisi molecolari molto fini che
permettono di creare modelli
di malattia e strategie diagnosti
che, prognostiche e terapeuti
che adattate alle caratteristiche
individuali di ciascun paziente.
Obiettivo principale della PPM
è non solo di migliorare l’ou
tcome clinico ma anche di mi
nimizzare i possibili effetti col
laterali in pazienti nei quali, gra
zie alle analisi preliminari con fi
nalità predittive, è prevedibile
ipotizzare la potenziale efficacia
del trattamento identificato.
Negli ultimi anni, i rilevanti pro
gressi della biologia molecolare,
della genomica e delle tecnolo
gie correlate, come le metodi
che “next generation sequen
cing” (NGS) che permettono di
leggere le sequenze di DNA con
una processività parallela stanno
facendo aumentare significativa
mente la nostra comprensione
dei meccanismi molecolari re
sponsabili dei tumori. Esistono
condizioni in cui abbiamo le co
noscenze per individuare le alte
razioni genetiche proprie delle
cellule tumorali e di un singolo
paziente, alterazioni che sono da
considerare i “drivers” moleco
lari di quel tumore.
Tuttavia siamo ancora in una
fase iniziale della PPM e della
procedura NGS: e in ogni caso
servono ulteriori dati e ulte
riori studi per meglio definire
il ruolo e le prospettive di
PPM ed NGS.
Ottobre 2017

I progressi della
biologia molecolare,
della genomica e delle
tecnologie correlate,
hanno aumentato
la comprensione
dei meccanismi
molecolari
responsabili
dei tumori
Target Therapies 
a bersaglio molecolare
I continui progressi in biologia
molecolare, in genomica e l’in
novazione tecnologica hanno
reso possibile non solo di iden
tificare le alterazioni genetiche
e molecolari nelle cellule tumo
rali di un paziente ma anche di
creare strategie terapeutiche

che colpiscono i prodotti genici
la cui attività è alla base della
crescita e del mantenimento
del tumore. In parallelo al
l’identificazione di geni, la cui
alterazione è critica per lo svi
luppo e la progressione delle
neoplasie, l’innovazione diagno
stica ha favorito lo sviluppo e la
produzione di farmaci che inibi
scono in modo specifico queste
molecole ha reso disponibili,
non solo in oncologia, le “tar
geted therapies”.
Tale processo ha portato in
oncologia allo studio, alla com
mercializzazione e alla rimbor
sabilità di nuovi farmaci a ber
saglio molecolare  target the
rapy.
Secondo questo modello, il
processo e la valutazione pro
cedono dalla localizzazione
d’organo del tumore, alla isto
logia e alla successiva identifi
cazione dei biomarkers specifi
ci per i quali il farmaco onco
logico target dimostra una effi
cacia terapeutica sulla base
degli studi clinici.

Personalized medicine: A form of medicine that uses information about a
person’s genes, proteins, and environment to prevent, diagnose, and treat di
sease. In cancer, personalized medicine uses specific information about a
person’s tumor to help diagnose, plan treatment, find out how well treatment
is working, or make a prognosis.
Examples of personalized medicine include using targeted therapies to treat
specific types of cancer cells, such as HER2positive breast cancer cells, or
using tumor marker testing to help diagnose cancer. Also called precision me
dicine.
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancerterms?cdrid=561717:
Precision medicine: According to the National Institutes of Health (NIH),
precision medicine is «an emerging approach for disease treatment and pre
vention that takes into account individual variability in genes, environment,
and lifestyle for each person».
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/precisionmedicine/definition
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Le implicazioni 
le decisioni regolatorie
La presenza e la disponibilità
dei biomarkers è diventata
condizione pregiudiziale e irri
nunciabile per la prescrizione
e la rimborsabilità dei farmaci
target therapy a bersaglio mo
lecolare.
Ciò in Italia è stato favorito
dalla implementazione a partire
da marzo 2006 delle procedure
di prescrizione e rimborsabilità
con registro AIFA di monito
raggio e MEAs (Managed Entry
Agreement); queste procedure
sono dettagliatamente descritte
e specificate nel capitolo 5
“Aspetti regolatori”.
A lato vengono riportati alcuni
esempi di farmaci con Registro
e MEAs in cui il test della mu
tazione genomica è condizione
imprescindibile ai fini della
rimborsabilità nel modulo di
prescrizione all’interno del Re
gistro AIFA (http://www.ai
fa.gov.it/content/listaaggiornata
deiregistriedeipianiterapeutici
webbased)
Per capire e avere un’idea, an
che visiva, del cambiamento de
rivante dall’individuazione delle
mutazioni genetiche, basta fare
riferimento al NSCLC, con le
segmentazioni del tumore in
base alle differenti mutazioni ed
ai farmaci, potenzialmente di
sponibili in base alla mutazione
identificata, in sperimentazione
o già disponibili.
Il cambiamento:
dalla profilazione genica
alla ricerca e ai nuovi
farmaci
Recentemente sono stati svi
luppati modelli e servizi per
l’identificazione e la profilazio
ne genomica dei tumori di una
o più (Comprehensive Geno
mic Profiling) mutazioni geno
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Esempio 1  Farmaci oncologici con determinazione della mutazione EGFR
Farmaco
erlotinib
Tarceva®

Ditta
Roche

Indicazione
NSCLC

Test

MEAs

EGFR

CS

mCRC in
monoterapia
panitumumab
Vectibix®

Amgen

mCRC
1^ linea

RS
EGFR/KRAS

mCRC
1^ linea

PbR
PbR

gefinitib
Iressa®

AZ

NSCLC

EGFR

PbR

afatinib
Giotrif®

BI

NSCLC

EGFR

PbR

osimertinib
Tagrisso®

AZ

NSCLC
2^ linea

EGFR
T790M

CS

Esempio 2  Farmaci oncologici con determinazione della mutazione ALK
Ditta

Indicazione

Test

MEAs

crizotinib
Xalkori®

Farmaco

Pfizer

NSCLC

ALK

PbR

ceritinib
Zykadia®

Novartis

NSCLC

ALK

CS

Esempio 3  Farmaci oncologici con determinazione della mutazione BRAF V 600
Farmaco

DItta

Test

MEAs

Roche

BRAF V 600

PbR

dabrafenib
Tafinlar®

Novartis

BRAF V 600

PbR

trametinib
Mekinist®

Novartis

BRAF V 600

PbR

dabrafenib + trametinib
Tafinlar® + Mekinist®

Novartis

BRAF V 600

PbR

Roche

BRAF V 600

PbR

vemurafenib
Zelboraf®

cometinib + vemurafenib
Cotellic®

Esempio 4  Farmaci oncologici con determinazione della mutazione HER2+
Farmaco

Ditta

Test

MEAs

Roche

HER2

NO

Novartis

HER2

PbR

pertuzumab
Perjeta®

Roche

HER2

NO

trastuzumab
emtasine

Roche

HER2

PbR

trastuzumab
Herceptin®
lapatinib
Tyverb®

Esempio 5  Farmaci oncologici con determinazione della mutazione BRCA
Farmaco
Ditta
Test
MEAs
Indicazione
olaparib
AZ
BRCA
NO
Ca ovarico
Lynparza®
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Figura 1

AS. Tsao, GV Scagliotti, PA. Bunn Jr. et al. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtho.2016.03.012 Journal of Thoracic
Oncology, Vol. 11, Issue 5, p613–638Published online: March 21, 2016

Figura 2

miche al fine di identificare le
molteplici opzioni di tratta
mento con specifica affinità.
FoundationOne®: Founda
tionOne ® è un servizio che
tramite una ampia profilazione
genomica con NGS  Next
Generation Sequencing  con
sente di identificare con eleva
ta accuratezza tutti i 4 tipi di
alterazioni genomiche tipiche
dei tumori (su un ampio nu
mero di geni noti per essere
responsabili dello sviluppo dei
tumori solidi (Figura 2).
Il test sequenzia simultanea
Ottobre 2017

mente la regione codificante di
315 geni correlati al cancro
più gli introni di 28 geni che
sono spesso riarrangiati o alte
rati nei tumori con un covera
ge superiore a 500X.
Ogni read replicativo rappre
senta un unico frammento di
DNA e consente di individuare
con elevata sensitività e specifi
cità alterazioni genomiche pre
senti anche a bassa frequenza a
carico dell’eterogeneità tumo
rale della scarsa purezza tumo
rale e delle piccole dimensioni
del campione di tessuto.

Le procedure di Comprehensi
ve Genomic Profiling si stanno
diffondendo, indicando quindi
un processo di cambiamento in
evoluzione: nella tabella 1 sono
riportati i seguenti sistemi at
tualmente esistenti con le ri
spettive caratteristiche.
Da sottolineare che il servizio
di Foundation Medicine deno
minato Foundation One oltre
ai dati di profilazione genomica
trasmette un Report con le in
formazioni relative alle terapie
disponibili autorizzate per la
specifica indicazione, ai farmaci
11

Dall’Istologia al Target
QUADERNI

il futuro della Precision Medicine

Tabella 1
Caratteristiche principali delle aziende che offrono soluzioni diagnostiche
con Next Generation Sequencing

(Oncotype dx www.oncotypeiq.com/; Oncofocus: http://www.oncologica.com/wp
content/uploads/2015/07/DIGITALOncologicaltdVONCO161015175434UK.pdf; Caris Molecular Intellingence:
https://www.carismolecularintelligence.com/cmimaterials/; OncoDNA: http://www.oncodna.com/solutions/oncodeep;
Foundation Medicine Inc: https://www.foundationmedicine.com/genomictesting/foundationone)

disponibili e potenzialmente
efficaci ma non approvati per
l’indicazione di cui è affetto il
paziente, e farmaci inseriti in
sperimentazione clinica, of
frendo un supporto decisivo al
processo decisionale.
È necessario inoltre sottoline
are che l’FDA il 23 Maggio
2017 ha approvato con proce
dura accelerata l’impiego di
pembrolizumab per pazienti
adulti e pediatrici con tumore
solido non resecabile metasta
tico che presentano alta insta
bilità dei microsatelliti (MSIH)
o deficit di Mismatch Repair
(dMMR). (https://www.fda.gov/
newsevents/newsroom/pressan
nouncements/ucm560167.htm)
Le implicazioni
La complessità di questo nuo
12

vo scenario può modificare e
integrare il paradigma tradizio
nale: dal farmaco correlato al
test genetico  alle mutazioni
che guidano la ricerca e la pra
tica clinica.
Questo nuovo paradigma della
ricerca e della pratica clinica
comporta una serie di implica
zioni e di impatti molto rile
vanti su:
O sperimentazione clinica e ri
cerca: dalla metodologia tradi
zionale degli RCT ai “basket”
e “umbrella” trials;
O rilevanza dei registri di pato
logia ed esigenza di configurar
li come progetto complessivo
di ricerca nella RWE;
O definizione delle sequenze
nel trattamento dei tumori.
 Implicazioni etiche e consen
so informato basate sull’assolu

ta garanzia della anonimizzazio
ne dei dati per garantire in
senso assoluto la non identifi
cazione del paziente e comun
que la necessità di un consenso
informato chiaro e dettagliato
Data protection, data privacy
e proprietà dei dati: anche in
questo caso risultano assai ri
levanti le procedure e gli
aspetti per garantire nell’ambi
to del Comprehensive Geno
mic Profiling la garanzia del da
ta protection, data privacy e
della proprietà dei dati (gli
aspetti relativi alle implicazioni
etiche e al data protection so
no dettagliatamente presentati
e discussi nel capitolo 3 del
documento). (Reform of EU
data protection rules: http://
ec.europa.eu/justice/dataprotec
tion/reform/index_en.htm)
Ottobre 2017
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 Aspetti regolatori: farmaci
utilizzati secondo indicazione
approvata e utilizzo del farma
co in base all’identificazione
della mutazione ma non appro
vati per la specifica indicazione
(questi aspetti sono dettagliata
mente presentati e discussi nel
capitolo 4 del documento).
 Aspetti organizzativi
O Come introdurre nella atti
vità di Laboratorio di Anato
mia e di Biologia Molecolare le
nuove tecnologie di profilazio
ne genomica.
O Come evitare il fenomeno
delle “migrazioni programma
te” specie nelle Regioni con
piano di rientro per contenere
e dilazionare i costi delle nuo
ve tecnologie, rischiando di al
terare l’organizzazione Hub
Spoke.
 Aspetti di sostenibilità eco
nomica: la farmacoeconomia
declinata secondo l’approccio
BIA/CEA (Budget Impact Ana
lisys/Cost Effective Analisys)
tradizionale appare inadeguata
a definire e quantificare gli
aspetti di sostenibilità econo

mica correlate ai tests genomi
ci NGS.
 Rapporti con gli stakehol
ders: è necessario condividere
gli impatti organizzativi e di so
stenibilità economica con tutti
gli stakeholders ed, in partico
lare, con le Regioni ai fini del
riconoscimento dei tests nei
DRG e dell’eventuale inseri
mento nelle procedure di ag
giornamento dei LEA.
Conclusioni
L’introduzione di nuove tec
nologie in medicina e, nello
specifico, della disponibilità di
nuove modalità di profilazione
genomica,
indipendemente
dalle differenti valutazioni e
dalle diverse e molteplici im
plicazioni, sicuramente influi
ranno in maniera rilevante sull’
oncoematologia con riferi
mento alla ricerca, alla dispo
nibilità di nuovi trattamenti, al
la pratica clinica e alla organiz
zazione ospedaliera.
Il rischio è che queste tecnolo
gie vengono introdotte in ma
niera frammentata e senza un

chiaro disegno programmato
rio e di sostenibilità economica.
L’obiettivo del documento
“dalla istologia al target” non è
di ridurre il significato della
istologia né di sovrastimare la
rilevanza del target genomico
ma di mettere insieme tutti gli
stakeholders (e quindi i diversi
punti di vista, i differenti lin
guaggi e le diverse culture) per
una introduzione governata e
razionale delle nuove tecnolo
gie in Sanità.
Di fronte ad un possibile e di
verso paradigma della ricerca
clinica, della pratica oncologica
e delle procedure regolatorie è
essenziale garantire uniformità
di accesso ed equità nell’ambito
dei LEA evitando le frammenta
zioni regionali e le disuguaglian
ze in un sistema che deve rima
nere universalistico.
In ogni caso siamo ancora allo
stato nascente del NGS e ser
viranno ulteriori dati e studi
clinici per meglio definire le in
dicazioni e il place in therapy
del comprehensive genomic
profiling.
O
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CAPITOLO 1

Precision Medicine: stato dell’arte e prospettive future
a cura di P. Marchetti
Conceptual framework
I recenti sviluppi in biologia
molecolare e biochimica han
no inciso in modo rivoluziona
rio sulle possibilità di migliora
re le strategie terapeutiche,
confluendo, grazie al contem
poraneo sviluppo di tecnologie
analitiche costoefficaci, in un
approccio medico innovativo:
la Precision and Personalised
Medicine (PPM).
Spesso, in oncologia, il campo
di interesse della PPM viene ri
stretto alla ricerca di mutazio
ni somatiche, che possono
consentire un più mirato uti
lizzo di farmaci a bersaglio
molecolare. Sebbene questo
aspetto della personalizzazione
delle cure rivesta un interesse
straordinario per i risultati ot
tenuti nel trattamento di molti
tumori (come, ad esempio,
GIST, neoplasie del polmone,
della mammella e del colon
retto, melanoma), non dobbia
mo trascurare l’importanza ri
vestita dallo studio delle carat
teristiche individuali del Pa
ziente, che lo espongono a
diverso rischio di sviluppare
malattie, a diversa efficacia del
le terapie e a diversa incidenza
di effetti collaterali.
La PPM sostituisce la generici
tà dell’approccio clinico classi
co per la prevenzione, diagno
si e cura delle malattie con un
approccio Pazientecentrico,
in cui si valuta il profilo indivi
duale del soggetto ed in base a
questo si procede ad indivi
duare una specifica strategia
diagnostica e terapeutica.
Ottobre 2017

Il futuro di una cura
personalizzata passa
da una comprensione
approfondita
del profilo individuale
del paziente
al fine di identificare
una specifica
strategia diagnostica
e terapeutica
L’approfondita conoscenza dei
meccanismi molecolari impli
cati nella patogenesi delle ma
lattie e nell’azione dei farmaci
consentono di riconoscere le
caratteristiche di “unicità” del
singolo Paziente come deter
minanti cruciali della suscetti
bilità a malattie e della risposta
alle terapie.
Inoltre, questa modalità di cu
ra garantisce al Paziente una
maggiore opportunità di limi
tare al minimo il costo tossico
della terapia, senza dover pa
gare un prezzo in termini di ri
duzione dell’efficacia.
È intuitivo l’impatto di tale
metodologia non solo sulla
qualità della vita del Paziente,
ma anche sulla ottimizzazione
nella gestione delle risorse sa
nitarie.
Con le diverse applicazioni
della Medicina di Precisione è
stato possibile dimostrare, in
molteplici ambiti clinici, come

la variabilità genomica (varia
zioni di sequenza del DNA,
polimorfismi a singolo nucleo
tide, inserzioni, delezioni, va
riazione del numero di copie
geniche) tra un individuo e l’al
tro sia correlabile alla suscetti
bilità individuale allo sviluppo
di malattie e al grado di rispo
sta alle terapie.
Il profilo genomico personale
può essere utilizzato, inoltre,
per predire il comportamento
clinico del Paziente e adeguare
strategie preventive, terapeuti
che e di followup.
L’aumento esponenziale dei
costi di gestione delle diverse
malattie ha un andamento in
verso rispetto alla loro rever
sibilità. L’applicazione della MP
ad ogni stadio della evoluzione
della malattia, permette di ab
bassare i costi aumentando la
reversibilità di malattia (figura
1).
Attualmente, un diffuso e ra
zionale impiego della MP po
trebbe consentire di:
O migliorare la prevenzione, at
traverso l’identificazione pre
ventiva di soggetti a rischio, a
cui dedicare interventi di pre
venzione primaria e/o controlli
personalizzati di prevenzione
secondaria;
O attuare una scelta informata
della terapia, attraverso l’iden
tificazione di soggetti nonri
spondenti ad un determinato
farmaco con cui utilizzare far
maci alternativi, aumentando
l’efficacia della terapia e dimi
nuendo lo spreco di farmaci,
oppure, nel caso di politerapie,
attraverso la previsione di in
15
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Figura 1
Strategie ed effetti personalizzazione terapeutica

Rischio
baseline

Eventi
scatenanti

Rivalutazione
del rischio

Diagnosi
molecolare
precoce

Predizione
Diagnosi

Diagnosi
clinica
precoce

Monitoraggio
della progressione
Predizione
degli esiti

Tipico
momento
d’intervento

Costo

Definizione
del rischio

1/reversibilità

Impatto della malattia

Strumenti
di guida per le
decisioni cliniche

Tempo
Rischio

Fonti di Nuovi
Marcatori

Progressione Preclinica

Genomica Statica:
Poliformismi a Singolo
Nucleotide (SNPS)
Mappatura dell’aplotipo
Sequenziamento Genico

terazioni svantaggiose tra far
maci, rendendo possibile la se
lezione di terapie a maggiore
tollerabilità ed efficacia con
conseguente migliore alloca
zione delle risorse da parte
del SSN;
O ridurre le reazioni avverse ai
farmaci, attraverso la previsio
ne di uno specifico rischio in
dividuale di reazioni avverse
per singoli Pazienti, per i quali
potrebbero essere utilizzate
terapie alternative meno tossi
che, evitando l’attuale impiego
del farmaco probabilmente più
adatto. In mancanza di terapie
alternative, sarebbe possibile
programmare un controllo più
stringente per riconoscere
tempestivamente tossicità non
evitabili;
O aumentare l’aderenza alla te
16
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Genomica Dinamica:
Espressione Genica
Proteomica
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Imaging Molecolare

rapia da parte del Paziente: in
tutte le patologie che preve
dono lunghi periodi di tratta
mento, come, ad esempio, nel
caso di terapie psichiatriche,
endocrinologiche ed oncologi
che, ove la scelta informata del
farmaco comporta un minor
intervallo temporale per l’ag
giustamento della terapia, una
minore insorgenza di effetti
collaterali e dunque una mag
giore aderenza del Paziente al
la terapia prescritta;
O controllare più efficacemente
l’evoluzione della malattia, ad
esempio identificando la malat
tia minima residua in oncologia
ed ematologia;
O aumentare la qualità ed effica
cia (e nella percezione di quali
tà delle cure ricevute da parte
del paziente) dell’assistenza sa

Guida alla Decisione
Terapeutica

nitaria, attraverso un migliore
impiego delle risorse farmaco
logiche, con conseguente ridu
zione relativa dei costi associa
ti all’inefficacia e alla sicurezza
delle cure.
Sebbene la genomica abbia un
ruolo predominante nella
PPM, è necessario includere
anche altri strumenti diagno
stici quali trascrittomica, l’epi
genetica, la metabolomica e il
monitoraggio terapeutico del
farmaco. Questo approccio in
tegrato consente di valutare la
macchina metabolica del Pa
ziente nel suo complesso, for
nendo una misura diretta del
fenotipo espresso dal singolo
individuo, indipendentemente
dal numero e dal tipo di fattori
che lo determinano.
Un impiego razionale delle ri
Ottobre 2017

Dall’Istologia al Target

sorse della Medicina persona
lizzata nella pratica clinica
avrebbe una valenza sul piano
non solo scientifico ed econo
mico ma anche sul piano so
ciale. In termini di Economia
Pubblica, si otterrebbero ri
sparmi senza incidere sulla ca
pacità globale di intervento del
Sistema Sanitario Nazionale
(figura 2).
Statements
Approfondire le conoscenze
delle caratteristiche
genomiche del Paziente
oltre quelle tipiche
di alcune neoplasie
Nonostante i progressi tecno
logici e le aumentate cono
scenze biologiche, molti pro
blemi irrisolti, da quelli tecnici
e scientifici a quelli etici, legali
ed economici stanno rallentan
do la traduzione dei principi
della PPM nella pratica medica.
Inoltre, poiché le strategie di
PPM devono fondarsi sulle leg
gi e le normative specifiche di
ciascun Paese, oltre che su di
versi sistemi di valutazione del
rapporto di costoefficacia, ap
pare evidente che le strategie
di PPM non possono essere
valutate in astratto, ma richie
dono una piena collocazione
all’interno della realtà in cui si
dovrà operare.
In oncologia, l’identificazione
di bersagli molecolari nelle cel
lule neoplastiche ha consentito
un significativo progresso nel
trattamento di alcune neopla
sie. Oltre ad identificare far
maci capaci di inibire vie di se
gnale costitutivamente attivate
(come HER2, EGFR, cKIT,
ALK, RAF, MEK), lo studio
delle caratteristiche molecolari
della neoplasia consente di evi
tare l’impiego di alcuni farmaci
quando sono presenti altera
zioni del segnale a valle del re
Ottobre 2017
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Prospettive economiche:
impatto della farmacogenomica sui costi sanitari totali
Riduzione dei costi sanitari
Esclusione dell’uso di farmaci
costosi nei non-responder
Riduzione al minimo di effetti
avversi
Migliore compliance
Aumento dei costi sanitari
Crescita del prezzo
dei farmaci
Salvaguardia della privacy
del paziente
Estensione della protezione
brevettuale
Richiesta di test diagnostici

cettore inibito, come avviene
in caso di mutazioni di RAS nel
carcinoma del colonretto.
Tuttavia, fino ad oggi, la ricer
ca di determinate mutazioni
attivanti o rivelatrici di una re
sistenza ai farmaci biologici è
stata effettuata con l’obiettivo
di selezionare i potenziali pa
zienti da trattare con una de
terminata terapia esclusiva
mente nell’ambito di un singo
lo istotipo tumorale. Recente
mente, però, è stato
dimostrato come uguali segnali
di crescita possano rappresen
tare un bersaglio terapeutico
importante anche in neoplasie
insorgenti in tessuti diversi,
come ad esempio, l’ipere
spressione e/o l’amplificazione
di HER2 nel carcinoma mam
mario, in quello gastrico e,

Miglioramento degli esiti clinici
Realizzazione di un sistema
di compensazione
dei costi

sebbene solo nel 2% dei Pa
zienti, anche in quello del co
lon.
La recente disponibilità di esa
mi diagnostici, capaci di defini
re con accuratezza e costi ac
cessibili un gran numero di al
terazioni genomiche, ha reso
disponibili piattaforme diagno
stiche in cui viene superata la
ricerca della singola mutazio
ne, rendendo possibili studi in
cui viene valutata l’efficacia di
un trattamento a bersaglio
molecolare, indipendentemen
te dal tipo istologico di neo
plasia.
Oltre a questo impiego ampia
mente consolidato, anche per
le implicazioni regolatorie a
cui la prescrizione deve obbe
dire, è ampiamente noto che
in molte patologie un numero
17

Dall’Istologia al Target
QUADERNI

il futuro della Precision Medicine

18

rilevante di Pazienti non bene
ficia del primo farmaco utiliz
zato nella strategia terapeuti
ca. Ad esempio, il 38% dei Pa
zienti con depressione, il 50%
dei Pazienti con artrite, il 40%
dei Pazienti con asma e il 43%
dei Pazienti diabetici non ri
spondono al trattamento ini
ziale.
Queste variabilità delle rispo
ste possono essere correlate
alle differenze nei geni che co
dificano per gli enzimi che tra
sportano o metabolizzano il
farmaco o nei loro bersagli.
Una percentuale significativa
dei Pazienti, ad esempio, ha al
meno una variazione nella por
zione di DNA codificante per
gli enzimi che metabolizzano la
metà dei farmaci più comune
mente prescritti.
L’uso di analisi genomiche e di
altre forme di screening mole
colare consente al medico di
selezionare una terapia otti
male già dopo la prima visita,
riducendo la pratica frustrante
e costosa di una prescrizione
in accordo al principio trial and
error: il farmaco in primo luo
go è somministrato a tutti i
pazienti allo stesso dosaggio e,
sulla base dell’efficacia indivi
duale e/o degli effetti collate
rali osservati, il dosaggio (o il
farmaco stesso) viene modifi
cato per migliorare l’esito del
trattamento.
Con le nuove tecnologie, basa
te sull’uso integrato di metodo
logie per lo studio dell’espres
sione genica (realtime PCR,
microarrays, pirosequenzia
mento, massarray, proteomi
ca), è possibile ottenere per
ogni soggetto un’immagine glo
bale e personalizzata della reale
capacità metabolica, sia a scopo
preventivo (attraverso lo stu
dio della propensione indivi
duale a sviluppare specifiche

patologie, anche in seguito al
l’esposizione a fattori ambien
tali), sia per la valutazione dello
stato di malattia e del grado di
risposta all’intervento terapeu
tico (valutazione longitudinale
degli effetti collaterali).
Guidare la scelta ottimale
della terapia
Oltre allo studio delle muta
zioni somatiche (tipiche di cia
scuna neoplasia e variabili nel
tempo), è possibile valutare le
mutazioni proprie di ciascun
individuo (mutazioni germline),
come ad esempio, valutazioni
inerenti specifici polimorfismi
capaci di modificare l’assorbi

Gli screening molecolari
permetteranno
al medico
di scegliere la migliore
terapia personalizzata
per il paziente
già dopo la prima visita
mento, la distribuzione, il me
tabolismo e l’escrezione di
moltissimi farmaci.
Con le nuove tecnologie (real
time PCR, microarrays, piro
sequenziamento, massarray,
proteomica) è possibile otte
nere per ogni soggetto un’im
magine globale e personalizza
ta della reale capacità metabo
lica, sia a scopo preventivo
(attraverso lo studio della pro
pensione individuale a svilup
pare specifiche patologie, an
che in seguito all’esposizione a
fattori ambientali), sia per la
valutazione dello stato di ma
lattia e del grado di risposta al
l’intervento terapeutico (valu

tazione longitudinale degli ef
fetti collaterali).
Lo sviluppo della Medicina
Personalizzata si fonda sulla in
tegrazione di informazioni de
rivanti da:
O epigenetica, per ottenere in
formazioni sulla regolazione
dell’espressione genica;
O genomica funzionale, per mi
surare l’espressione genica in
condizioni normali e patologi
che, al fine di definire profili di
espressione genetica caratteri
stici;
O genomica strutturale, per defi
nire le differenze genomiche
nell’ambito di una popolazio
ne;
O proteomica, per valutare il
complesso di proteine espresse
nelle diverse situazioni e le loro
modificazioni posttraduzionali,
con l’obiettivo di studiare tutte
le proteine e definire le loro
funzioni e interazioni;
O metabolomica, per definire
tutte le molecole di interesse
in uno specifico contesto e la
concentrazione reale di farma
ci e metaboliti.
Oltre all’identificazione di poli
morfismi capaci di modificare
significativamente il metaboli
smo dei farmaci, lo studio del
le interazioni genotipofenoti
po può risultare utile nel pre
venire effetti collaterali erro
neamente attribuiti ad un
farmaco.
Un esempio significativo ri
guarda le interazioni tra mi
crobioma e sistema immunita
rio. La perdita della funzione
protettiva della barriera inte
stinale, ossia l’aumento della
permeabilità intestinale con
nesso ad alterazioni nella com
posizione del microbiota, po
trebbe essere un meccanismo
in grado di spiegare la patoge
nesi dell’insorgenza di coliti in
corso di trattamento con far
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Dall’Istologia al Target

maci a bersaglio molecolare o
immunoterapici.
L’adozione di queste strategie
diagnostiche ha consentito
l’impiego clinico di molti esami
diagnostici (soprattutto di po
limorfismi a singolo nucleoti
de), ma la loro diffusione è
spesso limitata dalla scarsa di
sponibilità di strumentazioni e
tecnologie avanzate e di per
sonale qualificato alla gestione
dei risultati.
Sebbene l’impatto della Medi
cina Personalizzata sugli indici
costobeneficio risulti partico
larmente evidente nella gestio
ne clinica di terapie ad alto im
patto (come i trattamenti on
cologici) e di terapie croniche
(come le terapie psichiatri
che), questa può contribuire
all’ottimizzazione delle risorse
praticamente in tutti i campi
della medicina, nonché del set
tore, più generico, del benes
sere.
Purtroppo non è ubiquitaria
mente disponibile un sistema
integrato per la valutazione si
multanea di molti dati genomi
ci e nongenomici (come con
comitanti condizioni cliniche,
fattori ambientali, comporta
mentali), in grado di generare
una risposta affidabile e di faci
le interpretazione, atta a gui
dare le scelte degli operatori
del settore salute.
Ridurre l’incidenza
di reazioni avverse ai farmaci
Tra il 2000 e il 2011, il nume
ro di eventi avversi registrati
da FDA è quasi triplicato. Se
condo diversi studi, circa il
5,3% di tutti i ricoveri ospeda
lieri sono associati a reazioni
avverse ai farmaci (ADR).
Molti ADR derivano da varia
zioni nei geni che codificano
per gli enzimi metabolizzanti i
farmaci, come il citocromo
Ottobre 2017

P450 (CYP450). Queste va
rianti determinano una diversa
velocità di metabolizzazione
dei farmaci con conseguente
diversa esposizione ai principi
attivi e possibili insorgenza di
ADR da lievi a fatali.
I pazienti anziani sono la popo
lazione più a rischio di poten
ziale interazione tra farmaci
(DDIs) a causa della elevata
probabilità di una loro con
temporanea esposizione a
molti farmaci. Circa 1/3 dei ri
coveri ospedalieri tra gli anzia
ni è dovuta al DDIs, che inol
tre rappresentano la quinta
causa di morte tra i pazienti ri
coverati. Lo screening sistema
tico di questi geni, legati al me
tabolismo di circa il 25% di
tutti i farmaci prescritti, può
migliorare la cura per segmen
ti di popolazione, specialmente
per i pazienti politrattati, in
genere anziani e fragili.
La conoscenza dei più comuni
casi potenziali di DDIs aiute
rebbe gli operatori sanitari a
riconoscerli per tempo e ri
durre la loro incidenza. Le ma
lattie cardiovascolari, il diabete
e i disordini muscoloscheletri
ci sono tra le aree dove è più
probabile che un intervento
personalizzato e preventivo di
mostri l’utilità del metodo nel
la pratica clinica quotidiana.
I Beers Criteria for Potentially
Inappropriate Medication Use in
Older Adults (PIM) sono un ri
ferimento essenziale per chi
prescrive farmaci agli anziani,
ma non evidenzia gli agenti
usati più comunemente e co
pre solo gli effetti collaterali e
i potenziali effetti negativi dei
farmaci inappropriati.
Riconoscere l’effetto collaterale
di un farmaco può essere il pri
mo passo nella cura dei sintomi
lamentati e aiuta chi prescrive
ad evitare un errore a cascata,

in cui una cura viene prescritta
solo per curare l’effetto collate
rale di una terapia precedente
mente attuata, con sofferenze
evitabili e costi inutili.
Il caso dell’oncologia è para
digmatico del valore effettivo
della Medicina Personalizzata.
Lo studio del metabolismo dei
farmaci in oncologia consente
di prevedere la comparsa di
gravi effetti collaterali e per
mette dunque di modificare
preventivamente la terapia o
di controllare più strettamen
te il paziente, migliorando gli
esiti clinici e riducendo i costi
economici e sociali derivanti
dalla gestione degli effetti col
laterali.
Nonostante ciò, l’impiego di
screening genetici preventivi
risulta ancora limitato, princi
palmente a causa della man
canza di strumenti in grado di
integrare dati genomici com
plessi e di stimare l’effetto del
le interazioni genotipoam
biente.
In particolare, la sottovaluta
zione degli effetti di interazio
ne genotipoambiente può
causare una certa discrepanza
tra la previsione basata sul ge
noma e la risposta clinica ef
fettivamente osservata (ossia il
fenotipo).
L’apparente “indeterminatez
za” dei fattori nongenetici
rappresenta, per la maggior
parte dei clinici, l’ostacolo che
maggiormente frena l’utilizzo
dei dati genomici a scopi sia
diagnostici sia prognostici.
Il miglioramento nella cura del
paziente dovuto alla riduzione
di cure non necessarie e alla ri
duzione degli ADRs può ridur
re del 5% i ricoveri ospedalieri,
prevenire oltre 190.000 morti
all’anno nell’Unione Europea e
ridurre il costo sociale di 79
miliardi di euro.
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Aumentare l’aderenza
al trattamento
La ridotta o mancata aderenza
del Paziente al trattamento, ol
tre a determinare effetti nega
tivi sulla salute, aumenta i costi
complessivi dell’assistenza sa
nitaria. In presenza di terapie
caratterizzate da una maggiore
efficacia e una minore inciden
za di effetti collaterali (anche
lievi, se le terapie sono pro
tratte nel tempo), i Pazienti
sono maggiormente aderenti
alle prescrizioni.
Oltre che sulle terapie onco
logiche, vantaggi significativi si
potrebbero ottenere in nume
rose patologie croniche, come
l’asma, il diabete, l’ipertensio
ne o le malattie psichiatriche,
in cui la mancata adesione
puntuale alla prescrizione o a
condivise norme di prevenzio
ne rende la patologia più grave
ed i sintomi più rievanti.
Il riconoscimento di specifiche
alterazioni genomiche consen
te di caratterizzare anche
gruppi di persone che hanno
una maggiore probabilità di
sviluppare alcune patologie
gravi.
Il riconoscimento di questo ri
schio diverso rispetto a quello
della popolazione generale
consente a questi soggetti di
aderire maggiormente anche a
trattamenti preventivi, ridu
cendo la probabilità di svilup
pare malattie.
Ad esempio, è stato recente
mente dimostrato che vi è un
raddoppio della aderenza a mi
sure dietetiche e di modifica
zione degli stili di vita in sog
getti con un maggiore rischio,
individuato su base genetica, di
infarto del miocardio rispetto
alla aderenza alle stesse pre
scrizioni di una popolazione
che non conosceva il proprio
profilo genomico.

Ridurre i costi complessivi
della Sanità
La personalizzazione dei trat
tamenti può contribuire ad
una migliore utilizzazione delle
risorse disponibili, attraverso
la riduzione di costi evitabili
per il trattamento di patologie
la cui incidenza potrebbe esse
re ridotta o per il trattamento
di effetti collaterali gravi da
farmaci.
Considerando l’incidenza e la
prevalenza di patologie croni
che, con un particolare riferi
mento alla popolazione anzia
na, in genere più fragile e trat
tata con molti farmaci, la PPM
potrebbe rappresentare uno

Pazienti più aderenti
alle prescrizioni
quando le terapie
sono maggiormente
efficaci e presentano
una minore incidenza
di effetti collaterali
strumento di estrema utilità.
Le reazioni negative al farmaco
(ADRs) hanno un peso non in
differente sui sistemi sanitari
nazionali, soprattutto quando
riguardano pazienti anziani,
sottoposti a più di un tratta
mento. Nonostante progressi
significativi nella ricerca dei
fattori che condizionano la ri
sposta ai farmaci, le prescrizio
ni cliniche convenzionali spes
so non tengono conto delle
interazioni farmacologiche.
La disponibilità di una PPM fi
nora non è stata accettata dal
la maggioranza dei medici e
degli operatori sanitari. Proba
bilmente questo si deve alla

complessità della farmacoge
netica (PGx) stessa e ai suoi
collegamenti con le interazioni
tra farmaci, entrambi difficili da
controllare per gli operatori
sanitari senza un adeguato si
stema di supporto in grado di
integrare le attuali prove
scientifiche in un processo di
decisionmaking efficiente.
La mancanza di una sistematica
applicazione di questi principi,
inoltre, rende difficile qualsiasi
valutazione affidabile dei bene
fici clinici ed economici di lun
go termine nell’utilizzazione di
programmi di Medicina Perso
nalizzata nei pazienti politrat
tati.
È il momento di lasciarsi alle
spalle il concetto di malattia
come momento unico dell’in
tervento medico dato che,
con l’invecchiamento della po
polazione, i problemi di salute
sono sempre meno identificati
come singola malattia, mentre
fattori biologici e clinici tendo
no a interagire gli uni con gli
altri. Concentrarsi sulla cura
per la singola malattia è quindi
fuorviante e nocivo.
Raccomandazioni
Di fronte ad un rapido pro
gresso delle conoscenze di
PPM, appare indispensabile mi
gliorare non solo l’acquisizione
delle informazioni, ma anche
una loro esposizione in una
maniera integrata, capace di
rendere possibile una semplice
fruizione da parte del clinico,
specie nel trattamento di pa
tologie ad alto costo di tratta
mento e di quelle proposte a
pazienti fragili o politrattati.
La medicina di precisione può
contribuire ad identificare una
maggiore suscettibilità alle ma
lattie, all’effetto patogeno del
l’ambiente e alla risposta ai
trattamenti, attraverso una mi
Ottobre 2017
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gliore gestione della salute e
l’utilizzazione di strategie di
prevenzione più precise e mi
rate.
Gli interventi in medicina per
sonalizzata potrebbero essere
organizzati in contesti assi
stenziali diversi, con l’obiettivo
di migliorare la qualità della vi
ta e ridurre i costi in sanità:
O Valutazione del profilo ge
nomico individuale
 valutazione di specifici geni
associati alla suscettibilità alle
malattie e al diverso effetto

patogenetico di stili di vita er
rati e di fattori ambientali;
 valutazione delle modifica
zioni individuali nel metaboli
smo dei farmaci;
 riconoscimento di altera
zioni somatiche (all’interno
delle cellule tumorali) per
identificare trattamenti mirati
O Caratterizzazione del rischio
individuale, con individuazione
di strategie preventive e dia
gnosticoterapeutiche basate
sulle caratteristiche di un sin
golo individuo e non su quelle

di una popolazione di riferi
mento;
O Identificazione di programmi
di intervento personalizzati, a
livello preventivo, diagnostico
e terapeutico.
O Miglioramento dell’utilizzo
delle risorse farmaceutiche,
con riduzione dei costi di
ospedalizzazione e/o sommini
strazione di farmaci necessari
alla gestione degli effetti colla
terali, migliorando così la qua
lità e l’efficacia delle cure ed il
governo della spesa sanitaria. O
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CAPITOLO 2

Test genetici chiave di volta per il futuro dell’oncologia
a cura di A. Marchetti
Dalla biologia del tumore
alla medicina di precisione
in oncologia
I recenti sviluppi della medicina
di precisione in ambito oncolo
gico sono il risultato di impor
tanti traguardi in diversi settori
della ricerca biologica, farmaco
logica e clinica. Una più profon
da conoscenza delle alterazioni
genetiche e molecolari che cau
sano la crescita tumorale, lo
sviluppo di una diagnostica di
precisione per evidenziare tali
alterazioni e la possibilità di
produrre farmaci a bersaglio
molecolare hanno posto le basi
per un approccio nuovo, mira
to e più efficace al trattamento
del paziente neoplastico.
I tumori sono da considerarsi
come patologie del DNA in
quanto si generano, progredi
scono e si diffondono nell’or
ganismo per acquisizione e
progressivo accumulo di muta
zioni genetiche. Numerosi stu
di sul genoma delle cellule tu
morali hanno dimostrato che
la loro crescita dipende princi
palmente da un numero limita
to di mutazioni definite “dri
ver” in quanto causa della
principale spinta proliferativa a
seguito di importanti alterazio
ni funzionali in proteine codifi
cate dai geni interessati.
Le alterazioni driver sono in
genere presenti sin dalle prime
fasi di sviluppo del tumore,
quando questo è ancora di di
mensioni microscopiche e
spesso limitato alle cellule su
perficiali di rivestimento del
l’organismo o di organi interni.
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I tumori sono
patologie del Dna
in quanto si generano
progrediscono
e si diffondono
nell’organismo
per acquisizione e
progressivo accumulo
di mutazioni
genetiche
In questo stadio precoce la pa
tologia può essere aggredita
chirurgicamente con successo
e quindi qualsiasi sforzo deve
essere condotto per diffonde
re attività di screening che
consentano un approccio tera
peutico definitivo al tumore in
fase iniziale di sviluppo.
I successivi stadi della crescita
neoplastica sono definiti dai
termini infiltrazione (diffusione
per contiguità) e metastasi
(diffusione a distanza). In que
ste fasi, le cellule tumorali ven
gono a trovarsi in ambienti
biologici molto diversi da quel
li in cui si sono originate e ai
quali devono adattarsi. La rapi
da proliferazione cellulare, in
dotta dalle mutazioni driver,
induce l’accumulo di ulteriori
mutazioni, definite secondarie,
che conferiscono al tumore
una progressiva eterogeneità
che ne favorisce l’adattamento
all’ambiente.

I tumori in fase di crescita
avanzata, infiltranti e/o meta
statizzanti, rappresentano una
delle principali sfide della me
dicina moderna. Oltre ai clas
sici approcci chemioterapici
sono stati progressivamente
sviluppati nuovi protocolli ba
sati sull’uso di farmaci a bersa
glio molecolare, in grado di
agire specificamente su altera
zioni proteiche indotte da mu
tazioni driver.
Da un punto di vista stretta
mente biologico, qualsiasi for
ma di trattamento efficace nel
contrastare la crescita neopla
stica rappresenta per il tumo
re un rapido cambio dell’am
biente, dovuto alla presenza
del farmaco, al quale la cellula
tumorale non riesce immedia
tamente ad adattarsi.
Ad una fase in cui molte cellu
le tumorali soccombono per
l’azione del farmaco ed il pa
ziente presenta un beneficio
clinico, fa seguito in genere
l’acquisizione o l’espansione di
mutazioni secondarie in grado
di favorire l’adattamento del
tumore al nuovo ambiente e
l’instaurarsi del fenomeno del
la resistenza farmacologica. In
termini biologici, la resistenza
ai farmaci oncologici non è
dissimile da quella che si in
staura agli antibiotici per il
trattamento di malattie infetti
ve.
Un tumore divenuto resisten
te ad un farmaco a bersaglio
molecolare può essere tratta
to efficacemente con farmaci
di nuova generazione rivolti
contro le mutazioni inducenti
23
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resistenza. Con opportuni
strategie terapeutiche è già
possibile, e verosimilmente lo
sarà sempre più nel prossimo
futuro, cronicizzare le patolo
gie oncologiche in fase avanza
ta di crescita.
Una serie di frequenti patolo
gie tumorali quali il carcinoma
polmonare non a piccole cellu
le (NSCLC) con mutazioni del
gene EGFR, fusioni del gene
ALK1 o ROS1, i carcinomi
della mammella o dello stoma
co con amplificazione di HER2,
il melanoma con mutazioni di
BRAF, il carcinoma colonret
tale privo di mutazioni dei geni
KRAS o NRAS rappresentano
alcuni esempi di neoplasie soli
de, per le quali sono disponibi
li specifici protocolli terapeuti
ci efficaci basati sull’impiego di
farmaci a bersaglio molecola
re.
Per i pazienti affetti da tumore
polmonare con alterazioni di
EGFR o ALK1 e resistenza ac
quisita, dipendente da ulteriori
mutazioni negli stessi geni ri
spettivamente, sono già dispo
nibili farmaci di nuova genera
zione per trattamenti mirati in
seconda linea.
A ciò si devono aggiungere gli
attuali progressi dell’immuno
terapia con anticorpi mono
clonali specifici contro vari ini
bitori del checkpoint immuni
tario: alcuni farmaci per il trat
tamento
del
tumore
polmonare e della vescica so
no stati approvati, o sono in
fase di approvazione, in asso
ciazione alla valutazione del
biomarcatorie PDL1.
Alla luce di quanto esposto, si
può concludere che un tratta
mento oncologico adeguato ri
chiede la conoscenza puntuale
delle alterazioni genomiche
presenti nelle cellule tumorali
al momento della diagnosi e

un monitoraggio nel tempo
delle caratteristiche genomi
che del tumore al fine di af
frontare il fenomeno della re
sistenza. L’utilizzo di biomar
catori per orientare i tratta
menti è alla base della
cosidetta “medicina di preci
sione”, rivolta allo specifico
paziente.
Poiché il numero dei farmaci a
bersaglio molecolare in svilup
po o in sperimentazione clini
ca sta rapidamente aumentan
do, ci si attende un notevole
incremento dell’oncologia di
precisione nel prossimo futu
ro. Ciò renderà necessaria la
valutazione di un ampio nume
ro di biomarcatori per la sele
zione dei pazienti da destinare
a trattamenti mirati.
I test genetici
per la caratterizzazione
dei pazienti
I farmaci a bersaglio molecola
re hanno dimostrato una mag
giore efficacia terapeutica e
minore tossicità nei pazienti
con alterazioni molecolari sen
sibilizzanti. Pertanto, una accu
rata caratterizzazione biomo
lecolare è indispensabile per
una appropriata scelta del trat
tamento con farmaci biologici.
La caratterizzazione di un tu
more è in primo luogo morfo
molecolare. I notevoli sviluppi
dell’istopatologia, uniti alla
grande disponibilità di test im
munoistochimici con anticorpi
monoclonali specifici per la dif
ferenziazione cellulare, per
mettono oggi un fine inquadra
mento di centinaia di tipi tu
morali fenotipicamente diversi.
Questa prima classificazione,
che ha avuto finora uno scopo
prevalentemente prognostico,
può essere utile oggi al patolo
go per orientarsi verso analisi
genetiche e molecolari che

permettano di definire ulte
riormente le caratteristiche
del tumore al fine di inquadra
re un algoritmo terapeutico
personalizzato al singolo pa
ziente.
Sia la caratterizzazione morfo
logica che la individuazione di
specifiche alterazioni moleco
lari richiedono una adeguata
disponibilità di materiale biolo
gico (tessuto, cellule o liquidi
biologici) prelevato dal pazien
te.
La qualità e la quantità del ma
teriale biologico di derivazione
tumorale rappresentano un
punto critico in tutto il per
corso diagnosticoterapeutico.
Un esempio paradigmatico è
quello dei pazienti affetti da
NSCLC che in circa due terzi
dei casi, non essendo candida
bili all’intervento chirurgico,
dispongono soltanto di una
minuta biopsia e/o di un pre
lievo citologico.
Tale materiale, per quanto mi
nimale, può permettere di ef
fettuare indagini molecolari e
consentire al paziente di esse
re trattato con farmaci mirati
già disponibili nella pratica cli
nica o, eventualmente, di en
trare in trials clinici in cui ulte
riori analisi molecolari posso
no essere richieste.
Tuttavia, è importante sottoli
neare che, nel contesto di
biopsie già di per sé minute, la
componente neoplastica utile
può risultare esigua e insuffi
ciente oppure parzialmente
sufficiente per i test molecola
ri.
Particolarmente in questi casi,
l’Anatomopatologo ha la re
sponsabilità clinica ed etica del
tessuto in suo possesso e, sul
la base del prelievo disponibi
le, dovrà decidere caso per ca
so quanti esami morfologici ef
fettuare, inclusi i test immuno
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istochimici per la caratteriz
zione tumorale, e quale priori
tà dare ai test molecolari.
Inoltre, va considerato che,
sulla base delle conoscenze
sempre più approfondite ri
guardo alle alterazioni geneti
che suscettibili di un tratta
mento farmacologico mirato e
della disponibilità di nuovi far
maci biologici, il numero dei
test molecolari necessari per
definire la migliore terapia sta
progressivamente aumentando
con conseguente aumento del
la quantità del materiale biolo
gico necessario per l’esecuzio
ne delle indagini molecolari.
Tutto ciò implica la possibile
difficoltà a rispondere compiu
tamente alle richieste per
mancanza di materiale. Una
serie di concomitanti strategie
può essere attuata per venire
incontro a queste nuove ne
cessità diagnostiche.
1) Implementazione delle
più moderne e sofisticate stru
mentazioni per i prelievi biop
tici e citologici, ad esempio
l’EBUS (Endo Bronchial Ultra
Sound) per i pazienti con neo
plasie polmonari.
2) Gestione ottimizzata dei
tessuti e dei prelievi citologici
nei centri di Anatomia Patolo
gica, seguendo quanto è ripor
tato a proposito nelle più re
centi linee guida internazionali
e nazionali.
3) Le attività di diagnostica
molecolare per l’analisi degli
acidi nucleici dovrebbero pas
sare da test per l’analisi di sin
goli marcatori, oggi molto dif
fusi, a test multigenici che con
sentano la diagnosi di altera
zioni multiple, anche presenti
raramente, utilizzando minori
quantitativi di materiale biolo
gico.
Infine, come già ricordato, le
alterazioni genetiche che con
Ottobre 2017

dizionano i nuovi trattamenti
oncologici possono essere di
tipo sensibilizzante (il farmaco
specifico ha una elevata effica
cia in presenza di tali difetti
genici) oppure responsabili
dell’acquisizione di una resi
stenza farmacologica e per
queste ultime sono stati svi
luppati e recentemente appro
vati ulteriori farmaci efficaci.
Di fronte a queste nuove pos
sibilità terapeutiche, che con
sentono un significativo pro
lungamento ed una soddisfa
cente qualità della vita dei pa
zienti, ogni sforzo deve essere
messo in atto per effettuare
indagini molecolari su un ma

Aumenta il numero
dei test molecolari
necessari a definire
la migliore terapia
e di conseguenza
cresce la richiesta
di materiale biologico
teriale biologico rappresentati
vo della malattia in evoluzione.
A questo fine, è necessario,
quando possibile, effettuare
rebiopsie mirate per ulteriori
analisi molecolari. In mancanza
di nuovo tessuto tumorale per
l’impossibilità di effettuare re
biopsie, gli organi regolatori
internazionali e nazionali han
no recentemente approvato
per alcune specifiche forme
neoplastiche l’esecuzione di in
dagini molecolari su DNA tu
morale circolante nel sangue
(biopsia liquida).
I test molecolari attualmente
impiegati per l’analisi dei bio
marcatori tumorali, possono

essere condotti in situ, su se
zioni sottili (5 micron) di tes
suto o cellule da destinare ad
analisi immunoistochimiche e/
o test di ibridazione molecola
re fluorescente (Fluorescent in
situ hybridization: FISH) o
nonin situ, su molecole (in ge
nere acidi nucleici) estratte da
preparati istologici, citologici o
liquidi biologici. Fra i test non
in situ più comunemente utiiz
zati in diagnostica oncologica
ricordiamo il sequenziamento
secondo Sanger, il pirosequen
ziamento, la realtime PCR e il
sequenziamento di nuova ge
nerazione.
I test in situ sono in genere
concepiti per l’analisi di un sin
golo marcatore. I test nonin
situ possono permettere più
facilmente l’analisi di marcatori
multipli. In particolare, le nuove
strategie di sequenziamento
consentono oggi l’analisi degli
acidi nucleici con pannelli anche
molto estesi (varie centinaia di
geni) e in un futuro non lonta
no potranno essere applicati in
diagnostica per l’analisi dell’in
tero patrimonio genetico (stu
dio dell’esoma e del genoma).
Queste nuove tipologie di test
sono destinate a rivoluzionare
la diagnostica oncologica nel
prossimo futuro, sia per gli
evidenti vantaggi economici
(più basso costo dei singoli
test) che per il risparmio di
materiale biologico.
I test diagnostici devono esse
re caratterizzati da elevati li
velli di sensibilità e specificità e
devono essere validati per la
tipologia d’analisi. La validazio
ne può essere fornita dal pro
duttore del test analitico, co
me avviene per i test commer
cializzati per la diagnostica in
vitro (IVD) o i cosidetti “com
panion diagnostic” (CDx), o
ottenuta localmente per i test
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sviluppati direttamente in la
boratorio (laboratory develo
ped test: LDT).
(The European Commission’s
new In Vitro Diagnostic Regu
lation  IVDR 2017/746  http:/

/ec.europa.eu/growth/sectors/me
dicaldevices/regulatoryfra
mework/revision_it)
In ogni caso i test devono es
sere eseguiti da personale qua
lificato in centri di alta specia

lizzazione che si sottopongano
periodicamente a controlli di
qualità, in modo da assicurare
una elevato livello di riprodu
cibilità e appropriatezza dia
gnostica.
O
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CAPITOLO 3

Procedure, organizzazione, referti
a cura di N. Normanno

L’

impiego di me
todiche ad “alta
processività”
quali quelle di
next generation
sequencing (NGS) consente
una caratterizzazione moleco
lare estesa dei tumori che può
offrire ai pazienti importanti
opportunità di intervento te
rapeutico con farmaci innova
tivi.
In particolare, le alterazioni
geneticomolecolari che indi
cano possibile suscettibilità alla
terapia a bersaglio molecolare
vengono in genere definite
“druggable”, quando interessa
no bersagli che possono esse
re inibiti con farmaci specifici,
oppure “actionable” se riguar
dano proteine che non posso
no essere colpite direttamente
con farmaci ma determinano
alterazioni di pathway per i
quali è possibile un intervento
con agenti specifici. Un esem
pio di mutazione “druggable” è
rappresentato dalle mutazioni
del dominio tirosinochinasi
del gene EGFR, che può esse
re bloccato con inibitori speci
fici.
Le mutazioni del gene onco
soppressore PTEN, che deter
minano attivazione costitutiva
del pathway di PI3K/AKT, so
no invece un esempio di muta
zione non druggable ma actio
nable, in quanto tumori con
questa alterazione genetica
potrebbero essere sensibili ad
inibitori di PI3K e/o di AKT.
Affinché la caratterizzazione
genetica estesa dei tumori ri
sulti in un possibile intervento
Ottobre 2017

Le metodiche come
la next generation
sequencing
consentono una
caratterizzazione
molecolare estesa
dei tumori e offrono
ai pazienti chance
terapeutiche
con farmaci innovativi
terapeutico e quindi in un van
taggio per il paziente che si
sottopone a questa procedura,
è indispensabile che essa sia
inserita nel contesto di un
percorso organizzato che, at
traverso procedure definite,
garantisca la identificazione dei
pazienti da sottoporre al test
geneticomolecolare, la cor
retta esecuzione del test, la
adeguata interpretazione dei
risultati e la identificazione
della migliore strategia tera
peutica.
Selezione dei pazienti
La esecuzione di un test di
screening geneticomolecolare
ad ampio spettro ha un signifi
cato solo se esso ha la possibi
lità di tradursi in un possibile
intervento terapeutico. Sulla
base delle attuali conoscenze e
della disponibilità di farmaci a
bersaglio molecolare, non ap
pare opportuno indicare la

esecuzione di un test comples
so come primo approccio nel
la maggioranza dei pazienti.
Uno screening farmacogeneti
co esteso dovrebbe essere
piuttosto riservato a sotto
gruppi di pazienti con specifi
che caratteristiche clinicopa
tologiche che giustifichino il ri
corso a terapie sperimentali.
A tale riguardo, la selezione
dei pazienti dovrebbe essere
improntato ai seguenti criteri
di massima:
O tumori negativi per biomar
catori predittivi di sensibilità/
resistenza ai farmaci molecola
ri già approvati nella pratica
clinica;
O progressione di malattia do
po trattamento con farmaci a
bersaglio molecolare;
O fallimento di terapie stan
dard;
O condizioni cliniche che con
sentano al paziente di ricevere
ulteriori trattamenti farmaco
logici sia con farmaci disponi
bili in commercio che per far
maci disponibili all’interno di
sperimentazioni cliniche.
Appare quindi evidente che un
test farmacogenetico esteso
dovrebbe essere sempre ri
chiesto da un oncologo che
valuti il quadro clinicopatolo
gico del paziente e, quindi, la
appropriatezza della prescri
zione del test.
Il posizionamento di questi
test nel percorso diagnostico
potrebbe tuttavia modificarsi
nel tempo con l’aumentare
delle conoscenze e, soprattut
to, con l’incremento delle op
zioni terapeutiche che da esso
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possano derivare per i pazien
ti. Va inoltre sottolineato che
l’esecuzione in fasi molto avan
zate del test potrebbe preclu
dere l’arruolamento in studi
clinici, qualora le condizioni
del paziente non dovessero
consentirlo. Pertanto, la tem
pistica di esecuzione di un test
farmacogenetico esteso dovrà
essere valutata caso per caso
tenendo conto di molteplici
variabili cliniche. Ad esempio,
in caso di giovane età del pa
ziente, presentazioni anomale
della malattia o decorso ag
gressivo il test potrebbe avere
un ruolo anche nelle prime fasi
di malattia metastatica.
Consenso informato
e privacy
La esecuzione di un test di
screening
farmacogenetico
esteso deve essere sempre
preceduta da un consenso in
formato che dovrà spiegare al
paziente, in maniera chiara e
dettagliata, la tipologia del test
che sarà impiegato, le sue fina
lità e le eventuali implicazioni
di alcuni risultati, con partico
lare riguardo all’analisi di geni
che possono essere interessati
da mutazioni di natura germi
nale (vedi ad esempio muta
zioni di BRCA). L’analisi del
tessuto tumorale o del DNA
tumorale estratto dal plasma è
infatti una analisi di patologia
molecolare rivolta alla rivela
zione di mutazioni somatiche.
Tuttavia, la identificazione di
varianti patogenetiche in geni
che possono essere mutati
nella linea germinale apre una
serie di problematiche con im
plicazioni di natura familiare, di
cui il paziente deve essere
preventivamente informato.
Infine, dato che è auspicabile
che le informazioni derivanti
da questa tipologia di analisi si
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ano conservate in registri che
offrano possibilità di ricerca,
l’eventuale consenso all’impie
go a fini di ricerca del dato ge
netico anonimizzato dovrà es
sere richiesto.
Reform of EU
data protection rules:
http://ec.europa.eu/justice/data
protection/reform/index_en.htm
La esecuzione del test
Numerosi laboratori pubblici
italiani eseguono test di scree
ning farmacogenetico esteso
con tecniche di NGS sia nella
pratica clinica che nel contesto
di programmi di ricerca. I test

Numerosi laboratori
pubblici italiani
e aziende private
eseguono screening
con tecniche di NGS
nella pratica clinica
e in progetti di ricerca
vengono in genere eseguiti im
piegando pannelli per targeted
sequencing che hanno esten
sione estremamente variabile
per quanto riguarda il numero
di geni inclusi, le mutazioni ge
niche effettivamente coperte e
le tipologie di varianti che so
no analizzate (mutazioni punti
formi, delezioni, riarrangia
menti genici, alterazioni del
numero di copie geniche).
Test di farmacogenetica sono
tuttavia offerti anche da azien
de private con laboratori pre
senti sul territorio nazionale o
anche all’estero.
Indipendentemente dalla natu
ra pubblica o privata del labo

ratorio, la esecuzione di un
test con finalità clinica deve ri
spettare una serie di regole
che ne devono garantire la
qualità a tutela del paziente. In
particolare:
O la esecuzione di un test di
patologia molecolare su tessu
to tumorale deve essere sem
pre preceduta da una valuta
zione istologica del campione
eseguita da un anatomopato
logo, che deve valutare la ade
guatezza del campione per il
test molecolare;
O le tecniche di NGS dovreb
bero essere eseguite in labora
tori di riferimento con un ade
guato livello di organizzazione.
L’equipe che esegue test di
NGS deve necessariamente in
cludere anche esperti nel set
tore della analisi bioinformati
ca dei dati genetici, che rap
presenta una fase cruciale nel
la esecuzione della metodica. È
necessario che il laboratorio
abbia a disposizione tecniche
convenzionali per la conferma
delle varianti identificate a bas
sa frequenza allelica;
O i laboratori devono impiega
re test adeguatamente validati.
Ove possibile, è raccomanda
bile utilizzare test approvati
per l’impiego in diagnostica cli
nica (CEIVD), la cui disponibi
lità è tuttavia al momento limi
tata. Alternativamente, le me
todiche devono essere ade
guatamente validate. In alcuni
casi possono essere disponibili
dati di letteratura a supporto
della sensibilità e specificità
della tecnica impiegata. Tutta
via, è indispensabile una valida
zione interna che dimostri la
capacità del workflow di anali
si del laboratorio di riprodur
re la performance attesa del
test. Questa validazione inter
na deve essere eseguita su di
un numero adeguato di cam
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pioni che varierà in rapporto
al numero di geni/mutazioni
incluse nel pannello;
O i laboratori che eseguono
test biomolecolari devono
sottoporsi a controlli di qualità
esterni per la validazione del
workflow analitico, laddove di
sponibili.
Refertazione
Esistono numerose raccoman
dazioni e linee guida di società
scientifiche sui contenuti dei
referti di patologia molecolare
a cui è necessario attenersi.
Tuttavia, i test di caratterizza
zione farmacogenetica estesa
presentano alcune peculiarità
legate alla tecnologia impiegata
ed alle possibili implicazioni
dei risultati. In particolare:
O dato che i pannelli di NGS
hanno caratteristiche profon
damente diverse, il referto de
ve indicare in modo chiaro le
varianti geniche che sono state
indagate;
O i limiti di sensibilità della me
todica impiegata devono esse
re riportati;
O la tipologia e la frequenza al
lelica delle varianti identificate
devono essere descritte;
O per varianti a bassa frequen
za allelica (%), deve essere
specificato se è stata eseguita
una conferma con metodica
ortogonale;

il referto deve anche conte
nere una sezione di interpre
tazione clinica del dato geneti
comolecolare.
O

Gestione
del dato mutazionale
La esecuzione di test con pan
nelli di NGS determinerà un
incremento nella scoperta di
nuove mutazioni dal significato
incerto, la rivelazione di quadri
mutazionali complessi e la pos
sibilità di identificare varianti
che potrebbero essere pre
senti nella linea germinale.
Da ciò si evince la necessità
per questa tipologia di test di
un approccio multidisciplinare
che dovrebbe interessare già
la fase di selezione del pazien
te e che appare comunque in
dispensabile per la interpreta
zione del dato e per la sua co
municazione al paziente. Infat
ti, la interpretazione del
profilo molecolare e la sua
contestualizzazione nel quadro
clinico dello specifico paziente
richiede il coinvolgimento di
oncologi, patologi, biologi mo
lecolari, genetisti e clinici di ri
ferimento.
Al fine di garantire la corretta
valutazione ed il migliore uti
lizzo dei dati di NGS e, più in
generale, di caratterizzazione
molecolare estesa, nelle istitu
zioni nordeuropee e nord

americane la gestione del dato
mutazionale è affidata al cosid
detto “Tumor Molecular Bo
ard”, un comitato multidiscipli
nare che include tutte le sud
dette competenze.
La necessità di tale approccio
multidisciplinare evidenzia an
cora di più la opportunità di
una centralizzazione di attività
di screening molecolare in cen
tri con adeguata esperienza nel
settore e con disponibilità di
professionalità adeguate per af
frontare le complesse proble
matiche che da essa derivano.
Lo screening geneticomoleco
lare esteso dei pazienti ha lo
scopo ultimo di offrire ad essi
nuove opportunità terapeuti
che che non possono prescin
dere da una organizzazione
nazionale che, attraverso studi
clinici o altri interventi struttu
rati, sia in grado di garantire
eguali possibilità di accesso a
tutti i pazienti.
Per evitare di disperdere le in
formazioni che deriveranno
dallo screening molecolare e
dall’eventuale trattamento di
pazienti al di fuori di studi cli
nici, appare infine indispensabi
le che i dati molecolari e clinici
siano raccolti in un registro
nazionale che rappresenti uno
strumento per garantire la
crescita della medicina di pre
cisione nel nostro paese.
O
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CAPITOLO 4

Aspetti metodologici delle sperimentazioni cliniche
a cura di A. Maggioni
Introduzione
Tradizionalmente, i trial clinici
sono disegnati per definire il
profilo di beneficio/rischio di
un trattamento in una ben de
finita situazione clinica. In que
sto contesto, la risposta al
trattamento può essere molto
variabile e il risultato finale del
trial valuta una risposta “me
dia” della popolazione studiata
senza definire quali pazienti
beneficiano più o meno del
trattamento.
In genere, vengono pianificate
analisi per sottogruppi, per de
finizione “underpowered”, utili
a valutare se esistono differen
ze molto consistenti fra il ri
sultato “medio” dello studio e
particolari sottogruppi di pa
zienti, fenotipicamente definiti
in maniera diversa, ma in gene
re sulla base della diversa se
verità della patologia oggetto
di studio, caratteristiche de
mografiche, di comorbidità e
di trattamenti di base.
Questa metodologia, estrema
mente efficace nel passato per
definire trattamenti raccoman
dati in diverse condizioni pato
logiche, mostra i suoi limiti
quando la scoperta di biomar
catori specifici può indirizzare
i trattamenti in studio su sot
topopolazioni definite anche
all’interno di analoghe patolo
gie cliniche.
Lo sviluppo di nuove ipotesi
terapeutiche in contesti nei
quali è possibile identificare
specifiche mutazioni genetiche
sulle quali il trattamento in
studio può avere una efficacia
Ottobre 2017

Con l’evoluzione
della “Precision
Medicine” anche
la conduzione
degli studi clinici
sta cambiando:
le potenzialità
dei nuovi modelli
dai basket trial
agli umbrella trial
mirata, ha portato a immagina
re nuovi scenari di metodolo
gia di conduzione dei trial, par
ticolarmente nell’ambito di pa
tologie oncologiche, ma non
esclusivamente.
Negli ultimi anni due particola
ri metodologie di conduzione
dei trial, quasi esclusivamente
in ambito oncologico, sono
state proposte al fine di evita
re di trattare popolazioni mol
to ampie di pazienti ma con
relativamente bassa potenziali
tà di risposta, riducendo così i
costi ed i tempi di conduzione
degli studi clinici mettendo a
confronto un farmaco specifi
co con un gruppo specifico di
pazienti definito sulla base del
la presenza di un marcatore
genetico. Le metodologie pro
poste che sembrano essere le
più valide e originali sono il
basket trial e l’umbrella trial.
Se fino ad ora la metodologia
del basket e dell’umbrella trial

sono stati impiegati esclusiva
mente in oncologia, non si può
escludere che, nel prossimo
futuro, non possa essere allar
gata ad aree cliniche diverse
dalla oncologia.
Le nuove strategie
metodologiche
1. Il Basket trial
Questo tipo di studio consen
te di includere pazienti con di
verse patologie, e con uno o
più target molecolari, in coorti
o gruppi di pazienti all’interno
di un solo trial (il basket).
Questa metodologia consente
di analizzare separatamente le
risposte dei pazienti al tratta
mento nei diversi tipi di tumo
re e anche di valutare l’effetto
del farmaco in tutti i pazienti
complessivamente (1). Se un
gruppo/coorte di pazienti di
mostra di avere una buona ri
sposta al trattamento, questo
gruppo/coorte può essere in
grandito emendando (adattan
doadaptive trial) il protocollo,
diversamente da un gruppo/
coorte non evidenzia un bene
ficio, l’inclusione di pazienti di
questo tipo può essere inter
rotta.
La Figura 1 sintetizza il disegno
di questo tipo di studio
Ci sono tre categorie di
basket trial che dipendono dal
potenziale meccanismo di
azione del farmaco (inibizione
di uno o più target) e dalla se
lezione molecolare dei pazien
ti.
1.1 Un farmaco, diversi tipi di tu
more
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Figura 1

Esempio: PHA739358 in tu
more mammario, ovarico, ret
tocolon, pancreatico, small
cell (SC) lung cancer (LC),
NSCLC (3). Problema princi
pale: la numerosità dei diversi
tipi di tumore se si vogliono
analizzare i risultati separata
mente.
1.2 Un farmaco, una alterazione
molecolare, diversi tipi di tumore
Esempio: quello riportato in
Figura 1. vemurafenib in muta
zione BRAF in diversi tipi di
tumore (2)
1.3 Un farmaco, diverse altera
zioni molecolari, diversi tipi di tu
more
Esempio: il CREATE trial (4).
Questo studio valuta gli effetti
di crizotinib in sei differenti
patologie neoplastiche associa
te con alterazioni ALK e/o
MET. Ogni tipo di tumore co
stituisce una coorte dello stu
dio e ogni coorte ha due sot
totipi di alterazione molecola
re (ALK/MET vs ALK).
32

2. Umbrella trial
Diversamente dal basket trial,
nel quale viene valutato un
solo trattamento su una (o
più) mutazioni in diverse pa
tologie, l’umbrella trial ha lo
scopo di valutare l’effetto di
diversi farmaci su diverse mu
tazioni genetiche in un solo ti
po di tumore (Figura 2) (5, 6).
Il tutto si base su una valuta
zione centralizzata dei diversi
potenziali profili molecolari
dei pazienti.
Un esempio di umbrella trial
ben riuscito è il BATTLE trial,
nel quale pazienti con NSCLC
venivano randomizzati a più
farmaci in dipendenza dei di
versi profili molecolari (7). Un
altro esempio è quello riporta
to in Figura 2, the UNICAN
CER UC trial, nel quale tratta
menti diversi, targetizzati sul
profilo molecolare specifico,
vengono testati contro il trat
tamento usuale in pazienti con
NSCLC.
Un esempio particolare, che
unisce caratteristiche del

basket trial e dell’umbrella trial,
è costituito dallo studio RO
ME from histology to target che
ha l’obiettivo di valutare la effi
cacia di un trattamento geneti
camente determinato versus il
normale standard di cura.
Le anormalità molecolari sa
ranno trattate, indipendente
mente dalla sede tumorale,
con interventi terapeutici di
retti alla specifica anormalità
(basket trial), ma all’interno di
una stessa localizzazione tu
morale, diversi farmaci potran
no essere testati, sui diversi
profili molecolari della neopla
sia (umbrella trial).
Raccomandazioni
e potenziali limiti
Di fronte alla possibilità di
identificare in manieri centra
lizzata, quindi presumibilmente
più affidabile e riproducibile,
diversi e numerosi target mo
lecolari è necessario pensare a
disegni di studi metodologica
mente diversi da quelli tradi
zionali ed in linea con il nuovo
Ottobre 2017
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Figura 2

regolamento europeo. (Clini
cal trials  Regulation EU No
536/2014: https://ec.europa.eu/
health/humanuse/clinicaltrials/
regulation_en)
La pianificazioni di studi con
adaptive design, basket o um
brella trial possono essere
considerati come modelli da
iniziare a utilizzare per studi di
fase IIIII prevalentemente in
ambito oncologico, ma forse
non esclusivamente.
Il limite principale di questi ap
procci è di poter avere all’in
terno di singoli trial un potere
statistico sufficiente per defini
re affidabilmente il profilo di
beneficio/rischio (a) di un sin
golo trattamento in contesti
patologici diversi con un ana
logo profilo molecolare oppu
re (b) di diversi trattamenti nel
contesto di una singola patolo
gia tumorale con profili mole
colari diversi.
Ottobre 2017

Si riproporrebbe sostanzial
mente la problematica della af
fidabilità delle analisi per sot
togruppi condotte all’interno
di trial che utilizzano una me
todologia tradizionale.
Una raccomandazione indi
spensabile alla concreta realiz
zazione di questo tipo di trial
è la necessità di creare reti di
clinici/ricercatori capaci di col
laborare concretamente su
progetti di ricerca comune.
Solo la disponibilità di network
clinici ampi su scala nazionale
(o meglio internazionale) può
assicurare l’inclusione di una
numerosità sufficiente di pa
zienti in ognuna delle coorti di
pazienti previste dal protocol
lo.
Se le difficoltà e i limiti meto
dologici sopra esposti saranno
appropriatamente gestiti, que
sti modelli di studio potranno
forse aprire più concretamen

te le porte a una medicina
personalizzata o di precisione,
con la possibilità di migliorare
la effectiveness (e probabil
mente la costo/efficacia) di
trattamenti innovativi pensati
non più per una popolazione
di allcomers con una definita
patologia ma per specifiche
coorti di pazienti con un ben
definito profilo molecolare
nel contesto di uno specifico
tumore o di tumori diversi
con profili molecolari analo
ghi.
Anche gli aspetti regolatori
potrebbero subire, in questo
contesto, profondi cambia
menti, per esempio la possibi
lità di approvare una strategia
terapeutica non più per una
specifica patologia clinica ma
per un definito profilo mole
colare che può essere comune
a più condizioni cliniche diver
se.
O
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CAPITOLO 5

Aspetti regolatori e rimborsabilità
a cura di A. Pedrini

I

l capitolo intende pre
sentare il contesto re
golatorio nel cui ambito
si inseriscono i farmaci
oncologici target, desti
nati a forme tumorali con mu
tazioni/traslocazioni geniche
specifiche.
L’esigenza di inquadrare la
prescrivibilità e, più in genera
le, le condizioni di impiego di
un determinato farmaco, inte
so non solo come patto di cu
ra tra medico e paziente ma
anche per i suoi aspetti di re
sponsabilità civile, assume am
pio spazio di dibattito nel SSN
dagli anni ’90, parallelamente al
consolidarsi della normativa
sulla sperimentazione clinica di
fase II, III e IV e con l’ingresso
dei primi anticorpi monoclo
nali in oncologia.
Le potenzialità di questi nuovi
farmaci e, per contro, il loro
elevato costo di terapia, ha
posto molto precocemente
l’esigenza di governo del loro
impiego secondo criteri di ap
propriatezza/sicurezza per il
singolo paziente e di sostenibi
lità dell’intero sistema.
I concetti di “soglia sufficiente
di evidenze disponibili”, di “in
gresso precoce sul mercato”,
di “alto costo di terapia” e di
“risposta clinica non completa
mente prevedibile” sono stati i
drivers che hanno guidato la
normativa specifica di prescri
vibilità e di rimborso che è
stata emanata da quel momen
to.
Il sistema regolatorio sulle
condizioni di prescrivibilità ed
i relativi criteri di rimborso si
Ottobre 2017

I nuovi criteri AIFA
stabiliscono
l’innovatività
dei farmaci
sulla base
di tre elementi:
il bisogno terapeutico,
il valore terapeutico
aggiuntivo e la
qualità delle prove
è concentrato intorno ai se
guenti punti cardine:
O livello di innovatività di un
farmaco;
O misurazione del risultato sul
singolo paziente;
O condivisione del rischio di
insuccesso della terapia e dei
costi correlati;
O uso dei farmaci per indica
zioni non approvate: confini
fra ricerca e assistenza nel
contesto reale.
Livello
di innovatività
Il concetto di innovatività tera
peutica è stato fonte di conti
nui dibattiti. Esso ha accompa
gnato dal 2005 l’istituzione del
Registro Nazionale dei nuovi
Farmaci Oncologici sottoposti
a monitoraggio (RFOM) da
parte di AIFA.
Con il documento approvato
dalla CTS il 10 luglio 2007, AI
FA introduce la definizione dei

criteri di innovatività e la for
mulazione di un algoritmo co
me strumento per attribuire ai
farmaci che entrano in com
mercio la rimborsabilità e per
la contrattazione del prezzo.
L’algoritmo è basato su criteri
e graduazioni in base alla gravi
tà delle malattie bersaglio (
target terapeutico), alla dispo
nibilità o meno di trattamenti
preesistenti e all’entità dell’ef
fetto terapeutico in termini di
beneficio sulla malattia.
Nello stesso documento viene
definito anche il criterio di am
missione alla rimborsabilità
condizionata di farmaci con in
novatività terapeutica poten
ziale, da applicare a farmaci di
interesse per il SSN in termini
di patologia alla quale si rivol
gono, «potenzialmente innova
tivi, che si intendono rendere
precocemente disponibili per
specifiche categorie di pazienti
per i quali possono rappresen
tare un vantaggio terapeutico,
benché non ancora pienamen
te dimostrato». Questi farmaci
possono essere ammessi alla
rimborsabilità stabilendo le
condizioni e i tempi entro i
quali devono essere compiuti
studi o ricerche per una più
precisa individuazione del loro
ruolo in terapia. Gli elementi
per questa “ammissione condi
zionata” alla rimborsabilità de
vono essere individuati con un
documento tecnico struttura
to presentato dall’Azienda Far
maceutica.
Da questo momento in poi,
nell’ultimo decennio si sono
consolidate una serie di misu
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Tabella 1
Legge 135/2012
articolo 15 comma 6

Tetto della spesa farmaceutica ospedaliera calcolato al netto delle somme restituite dalle aziende
farmaceutiche, anche sotto forma di extra sconti, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata
per farmaci innovativi.

Legge 125/2015
Allegato 1

Rinegoziazione in riduzione il prezzo di un farmaco soggetto a rimborsabilità condizionata se i benefici del
medicinale, rilevati attraverso il monitoraggio dei Registri AIFA ,dopo almeno 2 anni di commercializzazione,
risultano inferiori rispetto a quelli attesi e garantiti nell’ambito dell’accordo negoziale.

Decreto legge 158/2012
(Legge 189/2012)

Obbligo di erogare e utilizzare uniformemente i medicinali innovativi di particolare rilevanza, per garantire
parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali (superamento del PTOR).

Legge 232/2017,
articolo 1,
commi 402 e 404

Entro il 31 marzo 2017, AIFA stabilisce:
O i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici
innovativi;
O le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di
innovatività;
O le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Ssn.
i farmaci innovativi e a innovatività condizionata e i farmaci oncologici innovativi sono soggetti a
monitoraggio dei registri AIFA.

Legge 232/2017,
articolo 1, comma 401

A decorrere dal 2017 è istituito un Fondo di 500 milioni di euro annui per il concorso al rimborso alle
Regioni per l’acquisto di medicinali oncologici innovativi

re regolatorie a sostegno al
l’utilizzo dei farmaci innovativi
ed, in particolare, degli onco
logici innovativi (v. tabella 1).
I criteri di innovatività
nel nuovo documento
AIFA 2017
La determina 519/2017 di AI
FA sull’innovatività, approvata
in esecuzione alla legge
232/2017, riprende e confer
ma la direzione già tracciata
dall’Italia, assume cioè che l’in
novatività è un concetto multi
dimensionale, non dicotomico
ai fini della rimborsabilità (co
me accade per esempio in In
ghilterra). È rilevante sottoli
neare che l’impostazione dei
criteri afferma il concetto di
innovatività non attribuita al
farmaco, bensì all’indicazione
terapeutica del farmaco consi
derato.
Il documento prevede il grado
di sussistenza di 3 criteri fon
damentali: il bisogno terapeuti
co, il valore terapeutico ag
giuntivo e la qualità delle pro
ve. Sulla base di un sistema di
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graduazione per il bisogno te
rapeutico e il valore terapeuti
co aggiunto sono previsti 5 li
velli: massima, elevata, mode
rata, scarsa, assente  per la
qualità delle prove sono indi
cati 4 livelli: alta, moderata,
bassa, molto bassa secondo il
metodo GRADE.
Nell’esprimere la valutazione
conclusiva la CTS attribuirà
sulla base dei 3 criteri:
O lnnovatività terapeutica “im
portante”;
O Innovatività terapeutica “po
tenziale”;
O Innovatività assente.
Nel fondo riservato ai farmaci
oncologici innovativi entreran
no i farmaci valutati dalla CTS
con innovazione “importante”
con inserimento immediato
nei prontuari regionali, mentre
per i farmaci con innovazione
potenziale è previsto un inse
rimento immediato nei pron
tuari regionali (ove esistenti)
ma non l’accesso al fondo de
gli oncologici innovativi.
L’attribuzione di innovatività
permane 3 anni: nel senso che

i benefici associati al riconosci
mento dell’innovatività hanno
la durata massima di 36 mesi
per il farmaco “first in class”,
mentre eventuali “followers”
che venissero riconosciuti co
me innovativi potranno benefi
ciarne per il periodo residuo.
I REGISTRI AIFA
e i MEAs
Il 27 marzo 2006 rappresenta
la data di pubblicazione on line
da parte di AIFA del 1° Regi
stro dei Farmaci Oncologici
sottoposti a Monitoraggio
(RFOM), con la registrazione
dei primi pazienti.
Il RFOM è stato espressione e
frutto di competenze diverse
e fra loro integrate (regolato
rie  scientifiche  assistenziali 
istituzionali) per garantire la
complessità del processo e
promuovere una massa critica
estesa in grado di fare il siste
ma.
L’obiettivo dei Registri e della
adozione delle procedure di
“share scheme” nasceva dalla
necessità di individuare e ga
Ottobre 2017
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rantire un tradeoff tra innova
zione e sostenibilità economi
ca e si basava sulla consapevo
lezza che i nuovi farmaci onco
logici, per i costi di
trattamento indotti (50.000 
100.000 per pazienti per anno)
e per le implicazioni del cam
biamento del processo assi
stenziale (deospedalizzazione e
continuità terapeutica HT),
dovevano essere assunti dal
l’AIFA come terreno di verifi
ca dei processi di assessment,
di trasferibilità e di sostenibili
tà economica.
I nuovi farmaci oncologici pre
sentavano 2 principali caratte
ristiche:
1. processi registrativi rapidi
presso l’FDA e EMA, con una
commercializzazione nei diver
si paesi con un profilo ancora
non definito in termini di effi
cacia e di tollerabilità sulla sto
ria naturale della malattia;
2. la scarsa predittività della
risposta clinica, per cui si ren
deva necessario trattare molti
pazienti per avere una risposta
in una percentuale limitata di
casi, rendendo assai critico il
rapporto rischiobeneficio.
Di fronte a tale problematica
si contrapponevano 2 posizio
ni contrastanti: chi riteneva
che non esistevano le condi
zioni per garantire accesso e
mercato e chi affermava che
qualsiasi vantaggio incrementa
le doveva essere assicurato ai
pazienti oncologici.
Per uscire da tale situazione
dicotomica l’AIFA ha ritenuto
necessario, invece, individuare
soluzione e strategie basate su
2 principi semplici e condivisi:
1. un nuovo farmaco onco
logico (o un’estensione delle
indicazioni) va rimborsato solo
se efficace nel singolo pazien
te, in quanto i sistemi sanitari
di welfare non possono farsi
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carico dei fallimenti (failures) a
fronte di costi così elevati;
2. introdurre procedure cli
niche ben definite (scheda di
arruolamento  scheda di fol
low up  scheda di fine tratta
mento) per individuare i pa
zienti responders, e attribuire
alle Aziende Farmaceutiche i
costi di trattamento mediante
una procedura di payback.
Pertanto la adozione dei Regi
stri e delle procedure di share
scheme non hanno costituito
un atteggiamento riduttivo o
di razionamento ma il vero
tradeoff tra innovazione e so
stenibilità economica.
Veniva pertanto fissato il prin

L’arrivo di farmaci
oncologici target
rivolti ai pazienti
con specifiche
mutazioni ed
espressioni geniche
richiede nuove regole
cipio di riconoscere alle
Aziende Farmaceutiche l’ac
cesso ai nuovi farmaci oncolo
gici ma altrettanto legittimo
era il principio dell’AIFA di
rimborsare il nuovo farmaco
in quanto efficace, non essen
do possibile sostenere un one
re economico elevatissimo, fa
cendosi carico dei fallimenti
terapeutici nei pazienti che,
nonostante il nuovo farmaco,
manifestavano una progressio
ne della malattia.
L’uso di un farmaco
per indicazioni
non approvate
In ambito oncologico la neces

sità di ricorrere ad un tratta
mento non previsto dal RCP
del farmaco per pazienti privi
di alternativa terapeutica si ac
compagna, di fatto, alla fase II
IB della sperimentazione clini
ca preregistrativa. Lo schema
(figura 1) rappresenta il qua
dro normativo entro il quale
le Strutture Sanitarie devono
inquadrare la prescrizione di
un farmaco.
L’avvento dei nuovi farmaci
oncologici rivolti a pazienti
con specifiche mutazioni ed
espressioni geniche, ha aperto
un nuovo capitolo, che neces
sita di una riflessione e, proba
bilmente, di un adeguamento
regolatorio.
Il criterio portante per l’ ac
cesso ad un trattamento per
indicazioni non approvate è
stata sempre la presenza di
“sufficienti evidenze a suppor
to dell’utilizzo”, inteso come
presenza almeno di studi clini
ci di fase II conclusi per il far
maco nell’indicazione specifica.
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Riflessioni per mantenere
una sanità sostenibile
Oggi le Istituzioni Sanitarie e la
Comunità scientifica stanno af
frontando un contesto sempre
più complesso, caratterizzato
dalla disponibilità di numerosi
farmaci oncologici a bersaglio
molecolare, dal crescente nu
mero dei test di diagnostica
genetica capaci di identificare
una serie importante di muta
zioni/espressioni del tumore.
Nei fatti, questo contesto ri
sulta caratterizzato da:
O una richiesta di utilizzo mol
to precoce del nuovo farmaco
oncologico per singoli pazienti,
riferito a tumori diversi da
quelli già oggetto di autorizza
zione (A.I.C.) e rimborsabilità,
sulla base della presenza di
biomarcatori, anche in assen
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Figura 1
Modalità di erogazione dei farmaci prodotti industrialmente
IN COMMERCIO
IN ITALIA?

SI

NO

SI

Classe A
Classe A - Ph T
Classe B
Classe B osp
Classe C

NO

INDICAZIONI
D’USO REGISTRATE
ALL’ESTERO?

SI

NO

INSERITO NELLA
LEGGE 648/96?

INDICAZIONE
REGISTRATA?

INSERITO NELLA
LEGGE 648/96?

SI

SI

NO

Legge 94/1998
Indicazione, via
e modalità di
somministrazione
diverse da quella
autorizzata

Decreto
11/2/1997
Farmaci
all’estero

LEGGE 648/96

NO
DECRETO 08/05/2003
Medicinali sottoposti a sperimentazione clinica

za/carenza di sperimentazione
clinica specifica;
O la contemporanea ipotesi di
scelta fra più farmaci, per la
presenza contemporanea di
più mutazioni;
O ampia discussione sulle stra
tegie di sviluppo dei nuovi far
maci in oncologia (“master
protocol”, umbrella trials,
basket trials, disegni di studio
adattativi).
Ma è l’efficacia clinica misurata
attraverso gli RCT e la sua tra
sferibilità nell’assistenza reale
ad essere ancora, a tutt’oggi,
lo standard di riferimento per
procedere alla registrazione di
38

un farmaco presso le autorità
regolatorie.
Trovare nuovi modelli di ri
cerca e soluzioni in linea con i
principi regolatori ed etici è la
sfida della medicina di preci
sione.
Ma come disegnare il confine
fra opportunità di cura e tutela
dei soggetti, nonché di soste
nibilità del sistema fra assisten
za e ricerca?
Come gestire i risultati
della profilazione
genomica dei tumori
con gli strumenti regolatori
Gli scenari che si profilano in

relazione alle ipotesi terapeu
tiche con farmaci oncologici
target, selezionabili sulla base
della profilazione genomica,
rappresentano una grossa sfida
per un Servizio Sanitario uni
versalistico che tale intende
mantenersi.
Quando un paziente con una
patologia oncologica ha fallito
tutte le opzioni terapeutiche
che il SSN ha reso disponibili e
si trova in buon performance
status, in un futuro prossimo
potrà vedersi proporre ulte
riori trattamenti sulla base del
le specifiche mutazioni, indi
pendentemente dallo stato
Ottobre 2017
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delle evidenze specifiche pre
senti per la localizzazione/isto
logia del tumore.
Dal punto di vista delle Auto
rità Regolatorie nazionali que
sta possibilità non può essere
lasciata alle singole Strutture
come gestione di “singoli casi”,
per alcune imprescindibili ne
cessità:
a. coniugare la personalizza
zione della cura con principi di
assistenza, metodologici ed
etici, universalistici e quindi
comuni
b. offrire a tutti gli assistiti
le medesime opportunità, evi
tando discriminazioni geografi
che o economiche
c. adeguare tempestivamen
te le soluzioni regolatorie a
questi nuovi scenari, mante
nendo la continuità dei principi
d. garantire la sostenibilità
complessiva del sistema, gui
dando il cambiamento
e. tracciare tutti i pazienti
casi in un programma SSN di
studi/registri governato cen
tralmente dall’Autorità sanita
ria, che associ la profilazione
genomica ai trattamenti e agli
esiti e gestisca in tal modo il
contesto di assistenza ricerca.
L’esempio della Francia:
il programma ACSé
ACSé (Accesso Sicuro a tera
pie mirate all’innovativita’) è il
programma lanciato dall’Istitu
to Nazionale per il Cancro
(INCa) francese, in accordo
con l’ANSM (Agence Nationa
le de Sécurité du Médicament
et des produits de santé), che
realizza una serie di sperimen
tazioni cliniche di “nuovo ge
nere”, con l’obiettivo di rende
re sicuro e omogeneo sul ter
ritorio l’accesso a terapie tar
get per le quali esiste già
un’indicazione autorizzata per
un altro organo, per il paziente
Ottobre 2017

adulto o bambino che ha fallito
con i trattamenti autorizzati e
che presenta un’alterazione
genetica per il farmaco target.
Dal programma sono esclusi i
farmaci target già autorizzati
per la specifica indicazione.
Gli studi ammessi nel pro
gramma, che consentono la
prescrizione di terapie innova
tive per tipi di tumore diversi
da quelli per cui il farmaco ha
l’autorizzazione all’immissione
in commercio basandosi sul
profilo geneticomutazionale
del paziente, si configurano
come sperimentazioni cliniche
di fase 2 che si realizzano in
Francia, omogeneamente in

Il programma ACSé
francese punta i fari
sulla prescrizione
di terapie innovative
per tumori diversi
da quelli per cui
sono autorizzate
tutti i 250 Centri autorizzati
del territorio nazionale.
Il profilo mutazionale dei pa
zienti viene realizzato in una
delle 28 piattaforme dedicate
all’esecuzione dei tests per i
biomarkers di biologia mole
colare, dislocate su tutto il
territorio nazionale. La crea
zione coordinata delle 28 piat
taforme è iniziata nel 2006,
con un finanziamento da parte
della Securité Sociale, da INCa
e in parte dall’Industria Farma
ceutica. Per ciascun biomarker
test viene stabilito uno specifi
co budget annuale, calcolato
sulla base di una tariffa indi
pendente dalla tecnica utilizza

ta per eseguire il test (kit o
preparato in sede).
I tests dei biomarkers legati a
nuovi farmaci promettenti in
fase di sviluppo sono finanziati
da INCa nell’ambito del pro
gramma “biomarkers emergen
ti” e vengono installati all’inter
no di tutte le piattaforme . Do
po l’autorizzazione del farma
co, il test è finanziato da INCa
per un periodo che può andare
da 12 a 24 mesi. Successiva
mente, per un ulteriore perio
do (non definito a priori),
provvede la Securité Sociale,
attraverso il Piano Cancro. Fi
no ad oggi, tutti questi tests so
no mantenuti nel programma.
Quando uno di questi tests
biomarker saranno ritenuti in
seribili nella lista delle presta
zioni rimborsabili, verranno
autorizzati all’esecuzione da
parte dei Laboratori di Anato
mia Patologica autorizzati sul
territorio nazionale. In ogni
caso, il rimborso del test è
sottoposto ad autorizzazione
per singolo paziente da parte
del Servizio sanitario.
Per riassumere, la Francia ha
scelto di inquadrare le opzioni
terapeutiche per il paziente
con tumore in cui sono pre
senti alterazioni genetiche e
che ha fallito con i trattamenti
autorizzati per la specifica indi
cazione, sostanzialmente in
due categorie:
O possibilità di ricorrere ad un
farmaco target autorizzato per
tumore in altro organo: pro
gramma nazionale ACSé go
vernato e monitorato dalla Se
curité Sociale;
O necessità di ricorrere a far
maci in fase di sviluppo, non
ancora autorizzati: inclusione
del paziente nelle sperimenta
zioni cliniche secondo i nor
mali canali previsti dalla legisla
zione europea.
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Tabella 2

Autorizzata
Ema

Rimborsata
in Italia

Norme
di riferimento

Inquadramento
d’uso

X

X

X

X

Ssn
Classe H

REGISTRI AIFA
MEAs

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

Le premesse
e le prospettive
per un PROGRAMMA
DI ACCESSO SICURO
in Italia
La tabella 2 intende riassume
re le diverse tappe nelle quali
può trovarsi l’iter autorizzati
vo di un farmaco oncologico a
bersaglio molecolare, che vie
ne suggerito per il trattamento
in base ai risultati della profila
zione genomica del tumore
(mutazione driver). In relazio
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Note

Evidenze
sufficienti
(almeno studio
fase II)

X

In commercio
Paesi extra EU

In commercio
EU

INDICAZIONE (=ISTOLOGIA E/O LOCALIZZAZIONE TUMORE)

In commercio
in Italia

FARMACO TARGET

Necessità della
procedura negoziale

Classe CNN
Legge 648/1996
Legge 94/1998

PROGRAMMA
Outcome Registries

Legge 648/1996
Legge 94/1998

PROGRAMMA
Outcome Registries

Dm 11/2/1997

PROGRAMMA
Outcome Registries

Dm 11/2/1997

PROGRAMMA
Outcome Registries

Dm 11/2/1997

PROGRAMMA
Outcome Registries

Dm 11/2/1997

PROGRAMMA
Outcome Registries

In base a ipotesi
mutazionale

Dm 8/5/2003

PROGRAMMA
Outcome Registries

Presente studio
fase IIIb

STUDI REGISTRATIVI

Farmaco in sede
di sviluppo

ne a ciò, vengono suggerite le
normative che attualmente ne
guidano la possibilità di acces
so alla cura.
Alla luce di questo panorama,
si può affermare che ci siano
le premesse ed il contesto re
golatorio per andare nella me
desima direzione della Francia.
Per evitare quindi le inevitabili
diseguaglianze di accesso che
deriverebbero dalle decisioni
lasciate alle singole Strutture
sanitarie, è possibile ed auspi
cabile ridefinire gli obiettivi ed

In base a ipotesi
mutazionale

In base a ipotesi
mutazionale

il contesto della legge 648,
orientandola a divenire il mo
tore di un programma di regi
stri di esito per patologia, che
includa sia la fase diagnostica
(biomarker test) che quella te
rapeutica (farmaco target già
autorizzato per altro organo/
tipo di tumore). Solo i farmaci
target esclusivamente in fase
di sviluppo e non ancora com
mercializzati continuerebbero
ad essere governati attraverso
i protocolli di sperimentazione
clinica.
O
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CAPITOLO 6

Impatto economico e accesso alle terapie
a cura di C. Jommi
1. Premessa
Il seguente capitolo affronta il
tema NGS sotto il profilo
“economico” sintetizzando (i)
le evidenze di costoefficacia
su NGS, evidenze che posso
no supportare, insieme alle al
tre componenti tipiche del
l’HTA (Health Technology As
sessment), la scelta di adozio
ne e copertura pubblica di una
tecnologia (e, quindi, dell’even
tuale inserimento nei LEA); (ii)
le evidenze di costo dei NGS
nelle strutture sanitarie, che
possono informare, tra gli altri
aspetti, le strategie di “make
or buy”; (iii) le problematiche
di accesso a livello regionale e
locale.
Si sottolinea che le due te
matiche dell’accesso e della
valutazione di impatto eco
nomico (fortemente condi
zionata da costo ed efficacia
delle terapie utilizzate a se
guito dell’individuazione delle
mutazioni) sono strettamen
te collegate.
L’obiettivo di definire un fra
mework strutturato per la ge
stione dell’accesso degli NGS,
che tenga in considerazione
anche gli aspetti di impatto
economico, è necessario se
non si vuole arrivare a situa
zioni in cui l’accesso a tali test
sia di fatto condizionato dalla
tipologia di copertura assicura
tiva pubblica, privata not for
profit o privata profit, di cui
gode il singolo cittadino, come
un recente studio ha dimo
strato succedere per gli USA
(Brown et al, 2017).
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Le evidenze
di budget impact
sull’uso di NGS
nell’identificazione di
mutazioni a fini dell’uso
di terapie target sono
ancora poco numerose
per poter affermare
che rappresentino una
scelta costoefficace
2. La costoefficacia
degli NGS
L’impatto economico di una
nuova tecnologia sanitaria, nel
più ampio contesto della valu
tazione di impatto delle tecno
logie sanitarie (HTA), viene
misurato attraverso una valu
tazione della coerenza tra co
sto incrementale e beneficio
incrementale (analisi di costo
efficacia  CEA) per paziente e
di impatto complessivo sulla
spesa (budget impact) sulla po
polazione complessiva, target.
La costoefficacia serve a valu
tare se la nuova tecnologia
produce, rispetto ad un’alter
nativa per lo stesso problema
di salute (o al “non far nulla”
se non ci sono alternative a di
sposizione), un beneficio in
crementale che giustifica il co
sto incrementale per ogni pa
ziente e supporta quindi un’al
locazione efficiente di risorse

scarse (valutazione del “value
for money”).
La Budget Impact Analysis
(BIA) è finalizzata a stimare il
differenziale di spesa tra sce
nario con e senza la nuova
tecnologia e consente quindi
di comprendere se le risorse
disponibili sono coerenti con
tale spesa incrementale (soste
nibilità).
Le analisi di costoefficacia ne
cessitano, tra gli altri elementi,
di robuste evidenze cliniche
sulle alternative messe a con
fronto nelle analisi ed utilizzano
preferenzialmente indicatori di
esito confrontabili (anni di vita
salvati, anni di vita salvati cor
retti per la qualità della vita). Le
valutazioni di budget impact ne
cessitano di dati il più possibile
precisi sulla popolazione target
di riferimento.
Questi aspetti rappresentano
un ostacolo importante alla
valutazione di costoefficacia
degli NGS, essendo (i) comun
que ancora limitate le relative
evidenze cliniche e complesse
le valutazioni di impatto sugli
indicatori di esito che dipen
dono in modo sostanziale dalle
terapie di riferimento, (ii) es
sendo diversi i target di riferi
mento e, quindi, la popolazio
ne potenziale. (Retèl et al,
2014; Joosten et al, 2016)
Una revisione (non sistemati
ca) della letteratura di riferi
mento sugli studi di costoeffi
cacia, effettuata su Database
Pubmed ed Embase senza limi
ti temporali, evidenzia un cre
scente interesse per NGS (uti
lizzati a fini diagnostici e pre
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dittivi) e su tematiche di ac
cesso (Faulkner et al, 2014),
ma ancora poche evidenze sul
la loro costoefficacia.
Con riferimento agli studi di
costoefficacia riferiti all’uso di
NGS ai fini di selezione della
popolazione eleggibile a tratta
mento con terapie target:
O in un primo studio US (Li et
al, 2015) è stato confrontato
un test NGS su un panel di 34
geni ed il test singolo co
bas®BRAF V600 per la scelta
terapeutica in pazienti affetti
da melanoma metastatico. La
prospettiva adottata è quella
del pagatore di prestazioni sa
nitarie (nello specifico Medica
re), con un orizzonte tempo
rale di 2 anni (incluse le tera
pie di riferimento).
Lo studio si è basato su un
modello semplificato (albero
decisionale) ed una valutazione
estrapolata della sopravvivenza
basata su un Partitioned Survi
val Model applicato alle evi
denze cliniche dei farmaci di
riferimento al momento della
conduzione dello studio. Il co
sto dei test è stato stimato
sulla base delle tariffe Medica
re di riferimento (2400$ per
NGS e 179$ per il test singo
lo). Il test NGS è risultato do
minante rispetto al test singo
lo (meno costoso – circa 9000
$ per paziente  e più efficace
– aumento di 0,0174 QALY –
Quality Adjusted Life Years
Saved per paziente) nel caso
base e nel 90% circa degli sce
nari previsti nell’analisi di sen
sibilità.
Per quanto il test NGS abbia
un importante costo incre
mentale rispetto al test singo
lo, la possibilità di individuare
una maggiore percentuale di
pazienti mutati comporta l’uti
lizzo per tali pazienti “incre
mentali” terapie più efficaci e

meno costose e questo va a
compensare in modo significa
tivo il costo incrementale del
test;
O un secondo studio australia
no (Doble et al, 2017) ha ana
lizzato la costoefficacia del
l’uso di MTS (Multiplex Targe
ted Sequencing) per l’identifi
cazione
di
terapie
personalizzate di quarta linea,
incluse terapie target utilizzate
offlabel o in studi sperimenta
li, per pazienti con adenocarci
noma polmonare (rispetto al
l’uso in quarta linea di chemio
terapia e Best Supportive Ca
re, senza test).
Lo studio ha adottato la pro
spettiva del sistema sanitario,
un orizzonte temporale di 10
anni ed un modello markovia
no, popolato da letteratura,
per la stima dei dati di costo
efficacia. I risultati dello studio
non supportano l’utilizzo di
MTS ai fini del trattamento
personalizzato dei pazienti in
quarta linea con adenocarcino
ma polmonare in termini di
costoefficacia.
Nel basecase i differenziali di
efficacia (sia in termini di so
pravvivenza che di QALYs) tra
terapia personalizzata a partire
da MTS e chemioterapia sono
talmente bassi (incremento di
0,008 anni di vita e valore in
crementale analogo per i
QALYs) che, pur in presenza
di un costo incrementale uni
tario per paziente a 10 anni
trascurabile (2500 € circa), il
rapporto incrementale di co
stoefficacia risulta particolar
mente elevato. Gli studiosi
sottolineano la forte incertez
za dei risultati ottenuti e la lo
ro sensibilità a variazioni di co
sto delle terapie, della perfor
mance dei test e delle proba
bilità di progressione di
malattia (con impatto preva

lente sulla qualità di vita dei
pazienti).
Gli studi di costoefficacia su
NGS a fini diagnostici (al di là
quindi del focus di questo rap
porto) sono ancora più scarsi.
Uno studio, condotto sempre
in US, analizza l’uso di NGS
nella diagnosi di tumore e poli
posi al colon retto ereditari
(Gallego et al, 2015). Tale stu
dio evidenzia, in confronto
con lo standard of care (rac
comandazioni da lineeguida)
un rapporto incrementale di
costoefficacia di 36.500 $ per
QALY con una probabilità del
99% di valore inferiore ai
100.000 $.
Raccomandazione
Le evidenze di costoefficacia sul
l’uso di NGS nell’identificazione
di mutazioni a fini dell’uso di te
rapie target sono ancora poco
numerose per poter affermare
che rappresentino una scelta co
stoefficacie, anche se la determi
nante sostanziale del costo sono
le terapie più che il test/servizio
in sé e per sé. Gli autori hanno
messo in evidenza la necessità di
rafforzare le evidenze cliniche su
tali test per poterle poi includere
in analisi di costoefficacia.
3. NGS: make or buy?
I pochi studi di costoefficacia
sui test NGS, data la comples
sità dell’analisi, non approfon
discono in modo specifico i
costi unitari dei test NGS, la
loro variabilità in relazione alla
tipologia di categorie di costo
incluso (variabili, semifissi e fis
si) ed al grado di sfruttamento
della capacità produttiva.
Non esistono ad oggi studi ita
liani sui costi degli NGS effet
tuati nelle aziende sanitarie
(pubbliche e private accredita
te).
Anche a livello internazionale
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le evidenze sono limitate. A
conoscenza dell’autore esiste
un solo studio olandese (van
Amerongen et al, 2016) pub
blicato e indicizzato su Pub
med / Embase.
Tale studio ha stimato il costo
unitario di NGS su pannello di
48 e 178 geni sulla base del
metodo ABC (Activity Based
Costing) ed includendo (logica
del costo pieno) applicato
presso il NKI (Netherlands
Cancer Institute): il materiale
diagnostico (costo variabile), il
personale “full time equiva
lent” (costo semifisso), la quo
ta di ammortamento delle ap
parecchiature (costo semifis
so), i costi generali di struttura
ribaltati sull’attività laboratori
stica (costo fisso).
Per il personale è stato calco
lato in modo analitico il minu
taggio per fase per il pannello
a 48 geni, mentre per il pan
nello a 178 geni la stima si è
basata su interviste non essen
do tale panel utilizzato. Il co
sto orario è stato stimato uti
lizzando un approccio di
“grosscosting” (salario al lor
do di tributi ed oneri contri
butivi, a carico di lavoratore e
datore di lavoro).
Il costo del materiale è stato
stimato sulla base dei proto
colli di laboratorio. Non viene
invece specificata la durata di
ammortamento e la quota di
costi generali ribaltati sui costi
direttamente allocati sull’ero
gazione di NGS. Viene inclusa
un’analisi di sensibilità in rela
zione alle tecniche di sequen
ziamento utilizzate ed alla pro
duttività (numero di campioni
per test, numero di test per
settimana, grado di completez
za del test e ulteriori analisi ef
fettuate).
La stima del costo pieno per
analisi effettuata varia da 1.137
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€ a 2.668 € per il panel a 178
geni e da 606 € a 906 € per
un panel a 48 geni, ipotizzando
24 campioni per test, un test
alla settimana e 85% di rispo
sta completa (assenza di test
addizionali). La valutazione si
riferisce ad una produttività
piuttosto elevata. Lo stesso
paper mostra come il costo
unitario per analisi diminuisca
significativamente all’aumenta
re dei volumi.
Lo studio effettua anche
un’analisi di impatto sul budget
(sui soli costi dei test), con
frontando l’uso di NGS (sce
nario futuro) con approccio
hotspot (test singoli o sequen

Qualora i test NGS
venissero in tutto o in
parte rimborsati, è
importante, in una
prima fase, che le
tariffe rispecchino
i costi di produzione
ze di test singoli) (scenario
passato) ed ipotizzando, come
target di popolazione, i pazien
ti affetti da carcinoma polmo
nare non a piccole cellule e da
melanoma metastatico.
L’impatto complessivo sarebbe
pari a 1,7 milioni di € circa.
Nell’ipotesi tali cifre venissero
traslate al contesto italiano e vi
fosse una piena trasferibilità dei
dati (pazienti eleggibili e costo
unitario dei differenti approcci)
l’impatto sul budget sarebbe
pari a più di 6 milioni di €.
Raccomandazione
Nell’ipotesi di trasferibilità all’Ita
lia dei dati di costo unitario dello

studio olandese citato in questa
sezione, il costo unitario del test
a 178 geni potrebbe essere con
siderato il benchmark di riferi
mento di una valutazione di
make or buy (1.137 €  2.668
€).
Ovviamente, la scelta di acquista
re o produrre in economia un
test (i) non deve dipendere dal
solo costo unitario del test, ma
da altri fattori quale, ad esempio,
l’opportunità o meno di sviluppa
re comunque competenze inter
ne al SSN su tali test (ii) deve
considerare l’ampia variabilità
del costo unitario del test stesso,
anche in relazione ai volumi di
produzione e, quindi, al livello di
saturazione della capacità pro
duttiva esistente ed al raggiungi
mento o meno della “scala” di
produzione ottimale e di elevati
livelli qualitativi e di omogeneità
dei test a livello nazionale.
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4. L’accesso
al rimborso SSN
Attualmente i test NGS non
sono inclusi nei LEA. L’uso
nella ricerca clinica non preve
de la copertura SSN, nella mi
sura in cui i test eccedano la
normale pratica clinica. In que
sto caso infatti le prestazioni
sono coperte dallo sponsor
dello studio (Cavazza et al,
2015).
La copertura da parte del SSN
richiede l’inserimento nei LEA.
La relazione biunivoca tra LEA
e rimborso non è però strin
gente. Da una parte le regioni
in linea di principio possono
prevedere la copertura di pre
stazioni extraLEA purché (i)
le regioni stesso non siano in
Piano di Rientro, (ii) fornisca
no le prestazioni LEA. Dall’al
tra, l’inclusione nei LEA non
comporta necessariamente il
rimborso effettivo da parte del
SSN, rimborso che dipende
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dall’attivazione di tutti gli stru
menti necessari all’accesso
delle prestazioni di riferimen
to, tra cui un indirizzo sull’op
portunità di acquisto da eroga
tori esterni / gestione in eco
nomia, la definizione di un si
stema di accreditamento delle
strutture di offerta, un adegua
to sistema tariffario.
Con riferimento a al sistema
tariffario, nel caso di presta
zioni erogate in regime di ri
covero, è necessaria l’esplicita
previsione di una procedura
che preveda l’associazione ad
una prestazione DRG di riferi
mento; nel caso di utilizzo in
regime ambulatoriale, è impor
tante l’inclusione nel nomen
clatore ambulatoriale naziona
le e/o regionale con relative
tariffe della corrispondente
prestazione.
Nella prospettiva delle aziende
sanitarie che erogano tali test
la previsione di tariffe remune
rative delle prestazioni eroga
te o acquistate dall’esterno (al
tro erogatore pubblico, eroga
tore privato accreditato, servi
zio di impresa) è importante
soprattutto per le aziende pri
vate accreditate che vengono
effettivamente finanziate a ta
riffa, che, se non remunerativa
delle prestazioni erogate, ge
nera una perdita su tali presta
zioni. Il finanziamento delle
aziende sanitarie pubbliche av
viene di fatto a costo, anche se
le Regioni sempre più indiriz
zano al contenimento dei co
sti, superando la logica del piè
di lista automatico.
Con riferimento alle presta
zioni ambulatoriali, a livello na

zionale ad oggi sono in vigore
le tariffe 2012 riferite al No
menclatore Tariffario 1996,
che non prevede alcun test
mutazionale. Tuttavia il nuovo
Nomenclatore dell’assistenza
specialistica ambulatoriale (Al
legato 4 al DPCM 12 gennaio
2017) prevede sia test specifici
mutazionali (Analisi mutazio
nali di malattia che necessitano
fino a 47 geni per la diagnosi)
riferiti però ad alcune patolo
gie (prevalentemente rare), sia
test specifici, singoli o combi
nati. Le relative tariffe non so
no però ancora state definite.
Due regioni hanno ad esempio
nel frattempo integrato il No

Solo in due regioni
il Sistema Sanitario
attualmente
rimborsa, per
specifiche patologie,
test per analisi
mutazionali di geni
menclatore nazionale del
1996, prevedendo tariffe per
test multimutazioni: Emilia
Romagna (diverse tariffe per
“Analisi mutazionale geni”, ma
per specifiche patologie: ad
esempio, per BRAF / KRAS /
HRAS la tariffa è pari a €
3.070) (Estrazione da sito re
gionale); Regione Lombardia
(Analisi di sequenze geniche
mediante NGS: € 2.072,74, da
utilizzare per prestazioni non

diversamente codificate e nel
caso per i quali sono previsti
uno o più specifici codici con
le relative tariffe e queste ri
sultano maggiori di 2.072,74
(DGR
X/2512
del
17/10/2014). Tali regioni pos
sono essere un primo punto di
partenza per la definizione di
riferimento delle tariffe.
È importante però sottolinea
re (i) come le tariffe non ne
cessariamente sono considera
te proxy dei costi (a volte ven
gono definite per stimolare
l’uso – tariffa superiore ai co
sti di produzione  o ridurre
l’uso – tariffa inferiore ai costi
di produzione  di certe pre
stazioni) (ii) siano di fatto un
“costo” per la regione solo nel
caso del privato accreditato
(per il quale la tariffa è un rica
vo); anche nel caso delle
aziende sanitarie pubbliche la
tariffa è formalmente un rica
vo (e per la regione un costo),
ma di fatto il finanziamento
delle aziende sanitarie pubbli
che avviene a costi di produ
zione (cfr. supra).
Raccomandazione
È importante, qualora i test NGS
venissero in tutto o in parte rim
borsati, prevedere, oltre alla defi
nizione della rete di offerta (o di
acquisto) delle prestazioni, le
modalità di finanziamento colle
gate alle relative prestazioni (ta
riffe). In due regioni questo sta
già avvenendo ed è importante
che, almeno in una prima fase, le
tariffe rispecchino i costi di pro
duzione (o siano superiori a tali
costi se l’obiettivo è stimolare
l’uso degli NGS)
O
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Conclusioni
a cura di N. Martini

I

n questo ultimo capitolo sono riportate
le conclusioni dell’intero documento, in
tese come punti chiave, raccomandazioni
o “take home message” per favorire una
governance consapevole e una equità di
accesso alle procedure di NGS in Italia.
1. Inquadramento
1.1 Negli ultimi anni, i rilevanti progressi della
biologia molecolare, della genomica e delle tec
nologie correlate hanno significativamente au
mentato la comprensione dei meccanismi mole
colari responsabili dei tumori.
Tale processo ha portato in oncologia allo stu
dio, alla commercializzazione e alla rimborsabili
tà di nuovi farmaci a bersaglio molecolare  tar
get therapy.
L’accesso e la governance regolatoria delle tar
get therapies in Italia è stata favorita dalla im
plementazione a partire da marzo 2006 delle
procedure di prescrizione e rimborsabilità con
Registro AIFA di monitoraggio e MEAs
(Managed Entry Agreement).
Secondo questo modello, il processo e la valu
tazione procedono dalla localizzazione d’organo
del tumore, alla istologia e alla successiva iden
tificazione dei biomarkers specifici per i quali il
farmaco oncologico target dimostra una effica
cia terapeutica sulla base degli studi clinici.
1.2 L’obiettivo di questo documento “Precision
and Personalised (PP) Medicine in oncologia:
dalla istologia al target” non è di ridurre il si
gnificato dell’istologia né di sovrastimare
la rilevanza del NGS, ma di mettere insieme
tutti gli stakeholders (e quindi i diversi punti di
vista, i differenti linguaggi e le diverse culture)
per una introduzione governata e razionale del
le nuove tecnologie in Sanità.
Di fronte ad un possibile e diverso paradigma
della ricerca clinica, della pratica oncologica e
delle procedure regolatorie è essenziale garan
tire uniformità di accesso ed equità nell’ambito
dei LEA evitando le frammentazioni regionali e
le disuguaglianze in un sistema che deve rima
nere universalistico.
1.3 La complessità di questo nuovo scenario
può modificare e integrare il paradigma
tradizionale: dal farmaco correlato al test ge
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netico  alle mutazioni che guidano la ricerca e
la pratica clinica.
Tuttavia siamo ancora in una fase iniziale della
PPM e della procedura NGSe in ogni caso ser
vono ulteriori dati e ulteriori studi per meglio
definire il ruolo e le prospettive di PP medicine
e NGS.
2. PPM e NGS
2.1 La PPM, al di là delle distinzioni terminolo
giche e semantiche, costituisce un nuovo ap
proccio che si riconosce ed evoca il discorso
del Presidente Obama alla Nazione il 20 genna
io 2015: «Tonight, I’m launching a new Preci
sion Medicine initiative to bring us closer to cu
ring diseases like cancer and diabetes — and to
give all of us access to the personalized infor
mation we need to keep ourselves and our fa
milies healthier  President Barack Obama, Sta
te of the Union Address, . January 20, 2015».
In ogni caso la PPM è un concetto “com
prehensive” che non si identifica esclusiva
mente o si circoscrive come tale alle procedure
di NGS.
2.2 Un impiego consapevole e razionale della
PP Medicine potrebbe consentire di:
O migliorare la prevenzione: tramite l’identifica
zione preventiva di soggetti a rischio, attuando
un intervento preventivo di malattia e/o pianifi
cando un controllo personalizzato;
O attuare una scelta informata della terapia e mi
gliorare l’appropriatezza prescrittiva: tramite
l’identificazione di soggetti nonresponders ad
un determinato farmaco e l’identificazione di
pazienti potenzialmente responsivi al tratta
mento target suggerito dalla profilazione mole
colare stessa;
O ridurre le reazioni avverse ai farmaci: identifi
cando preventivamente i pazienti ad alto rischio
di reazioni avverse;
O aumentare l’aderenza alla terapia da parte del
paziente: con una rilevante riduzione dei costi
assistenziali, riducendo gli accessi al Pronto
Soccorso e i ricoveri evitabili, a seguito di non
compliance alle terapia;
O controllare più efficacemente l’evoluzione della
malattia: identificando, ad esempio, la malattia
minima residua in oncologia ed ematologia;
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3. Impiego di NGS: criteri
 gestione del dato
mutazionale 
assetti organizzativi
3.1 La selezione dei pazienti per l’impiego
di NGS dovrebbe essere basata sui seguenti cri
teri di massima:
O tumori negativi per biomarcatori predittivi di
sensibilità/resistenza ai farmaci molecolari già
approvati nella pratica clinica;
O progressione di malattia dopo trattamento
con farmaci a bersaglio molecolare;
O fallimento di terapie standard;
condizioni cliniche che consentano al paziente
di ricevere ulteriori trattamenti farmacologici.
3.2 Il test farmacogenetico esteso dovrebbe es
sere sempre richiesto da un oncologo che valu
ti il quadro clinicopatologico del paziente e,
quindi, la appropriatezza della prescrizione del
test. Tali test diagnostici devono essere caratte
rizzati da elevati livelli di sensibilità e specificità
e devono essere validati per la tipologia d’anali
si. La validazione può essere fornita dal produt
tore del test analitico, come avviene per i test
commercializzati per la diagnostica in vitro
(IVD) o i cosidetti “companion diagnostic”
(CDx), o ottenuta localmente per i test svilup
pati direttamente in laboratorio (laboratory de
veloped test: LDT).
(The European Commission’s new In Vitro Dia
gnostic Regulation  IVDR 2017/746  http://
ec.europa.eu/growth/sectors/medicaldevices/regula
toryframework/revision_it).
Il posizionamento di questi test nel percorso
diagnostico si andrà tuttavia a modificare
nel tempo con l’aumentare delle cono
scenze e, soprattutto, con l’incremento delle
opzioni terapeutiche che da esso possano deri
vare per i pazienti. La esecuzione di test con
pannelli di NGS determinerà un incremento
nella scoperta di nuove mutazioni dal significato
incerto, la rivelazione di quadri mutazionali
complessi e la possibilità di identificare varianti
che potrebbero essere presenti nella linea ger
minale.
3.3 Per questa tipologia di test è necessario un
approccio multidisciplinare che dovrebbe
interessare già la fase di selezione del paziente
e che appare comunque indispensabile per la in
terpretazione del dato e per la sua comunica
zione al paziente. Infatti, la interpretazione del
profilo molecolare e la sua contestualizzazione
Ottobre 2017

nel quadro clinico dello specifico paziente ri
chiede il coinvolgimento di oncologi, patologi,
biologi molecolari, genetisti e clinici di riferi
mento.
Al fine di garantire la corretta valutazione ed il
migliore utilizzo dei dati di NGS e, più in gene
rale, di caratterizzazione molecolare estesa,
nelle istituzioni nordeuropee e nordamerica
ne la gestione del dato mutazionale è affidata al
cosiddetto “Tumor Molecular Board”, un
comitato multidisciplinare che include tutte le
suddette competenze.
La necessità di tale approccio multidisciplinare
evidenzia ancora di più la opportunità di una
centralizzazione di attività di screening moleco
lare in centri con adeguata esperienza nel
settore e con disponibilità di professionalità
adeguate per affrontare le complesse problema
tiche che da essa derivano.
3.4 Per evitare di disperdere le informazioni
che deriveranno dallo screening molecolare e
dall’eventuale trattamento di pazienti al di fuori
di studi clinici, appare infine indispensabile che i
dati molecolari e clinici siano raccolti in un Re
gistro Nazionale che rappresenti uno stru
mento per garantire la crescita della medicina
di precisione nel nostro paese.
3.5 Un aspetto particolarmente rilevante è co
stituito dalla programmazione e dagli asset
ti organizzativi per le procedure di NGS, con
riferimento alla dimensione della domanda e al
l’accreditamento dei centri secondo criteri tra
sparenti adottati dalla Conferenza StatoRegio
ni.

QUADERNI

il futuro della Precision Medicine

4. NGS e ricerca clinica
4.1 Tradizionalmente, i trial clinici sono dise
gnati per definire il profilo di beneficio/rischio
di un trattamento in una ben definita situazio
ne clinica. In questo contesto, la risposta al
trattamento può essere molto variabile e il ri
sultato finale del trial valuta una risposta “me
dia” della popolazione studiata senza definire
quali pazienti beneficiano più o meno del trat
tamento.
Lo sviluppo di nuove ipotesi terapeutiche in
contesti nei quali è possibile identificare specifi
che mutazioni genetiche sulle quali il trattamen
to in studio può avere una efficacia mirata, ha
portato a immaginare nuovi scenari di meto
dologia di conduzione dei trial, particolar
mente nell’ambito di patologie oncologiche, ma
non esclusivamente
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4.2 Basket trial
Questo tipo di studio consente di includere pa
zienti con diverse patologie, e con uno o più
target molecolari, in coorti o gruppi di pazienti
all’interno di un solo trial (il basket). Questa
metodologia consente di analizzare separata
mente le risposte dei pazienti al trattamento
nei diversi tipi di tumore e anche di valutare
l’effetto del farmaco in tutti i pazienti comples
sivamente (1). Se un gruppo/coorte di pazienti
dimostra di avere una buona risposta al tratta
mento, questo gruppo/coorte può essere in
grandito emendando (adattandoadaptive trial)
il protocollo, diversamente da un gruppo/coor
te non evidenzia un beneficio, l’inclusione di pa
zienti di questo tipo può essere interrotta.
4.3 Umbrella trial
Diversamente dal basket trial, nel quale viene
valutato un solo trattamento su una (o più) mu
tazioni in diverse patologie, l’umbrella trial ha lo
scopo di valutare l’effetto di diversi farmaci su
diverse mutazioni genetiche in un solo tipo di
tumore . Il tutto si base su una valutazione cen
tralizzata dei diversi potenziali profili molecolari
dei pazienti.
4.4 La pianificazioni di studi con adaptive de
sign, basket o umbrella trial possono essere
considerati come modelli da iniziare a utilizzare
per studi di fase IIIII prevalentemente in ambi
to oncologico, ma forse non esclusivamente.
Il limite principale di questi approcci è di poter
avere all’interno di singoli trial un potere sta
tistico sufficiente per definire affidabilmente il
profilo di beneficio/rischio di un singolo tratta
mento in contesti patologici diversi con un ana
logo profilo molecolare oppure di diversi trat
tamenti nel contesto di una singola patologia
tumorale con profili molecolari diversi.
Una raccomandazione indispensabile alla con
creta realizzazione di questo tipo di trial è la
necessità di creare reti di clinici/ricercatori ca
paci di collaborare concretamente su progetti
di ricerca comune.
Solo la disponibilità di network clinici ampi
su scala nazionale (o meglio internazionale) può
assicurare l’inclusione di una numerosità suffi
ciente di pazienti in ognuna delle coorti di pa
zienti previste dal protocollo.
5. NGS privacy  consenso
informato  data
protection
5.1 La esecuzione di un test di screening farma
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cogenetico esteso deve essere sempre prece
duta da un consenso informato, sulla base di
un format strutturato e trasparente, che dovrà
spiegare al paziente, in maniera chiara e detta
gliata, la tipologia del test che sarà impiegato, le
sue finalità e le eventuali implicazioni di alcuni
risultati, con particolare riguardo all’analisi di
geni che possono essere interessati da mutazio
ni di natura germinale (vedi ad esempio muta
zioni di BRCA).
L’analisi del tessuto tumorale o del DNA tumo
rale estratto dal plasma è infatti una analisi di
patologia molecolare rivolta alla rivelazione di
mutazioni somatiche.
5.2 Tuttavia, la identificazione di varianti pato
genetiche in geni che possono essere mutati
nella linea germinale apre una serie di pro
blematiche con implicazioni di natura familiare,
di cui il paziente deve essere preventivamente
informato: si tratta di un aspetto specifico e di
altissima sensibilità per il paziente e di valenza
etica per il sistema.
5.3 La proprietà dei risultati e dei dati di
NGS rimangono della struttura responsabile
dei trattamenti dei dati e in ogni caso anche per
attività di indagine epidemiologica e di ricerca
clinica deve essere garantita la privacy, senza al
cuna possibilità di identificazione del paziente,
acquisendo in ogni caso il consenso informato.
6. NGS ed endorsement 
engagement dei pazienti
e delle associazioni
6.1 NGS rappresenta uno degli aspetti a mag
giore implicazione etica e di estrema sensibilità
per il paziente, legate alle prospettiva di vita e
alla condivisione dei nuovi trattamenti e a impli
cazioni delle linee germinali che vanno bene al
di la del campo oncologico e investono proble
mi esistenziali.
6.2 Ai fini dell’endorsement / engagement è ne
cessario un paziente “formato” ma ciò rappre
senta una condizione essenziale ma non esausti
va in quanto i pazienti e le associazioni devono
svolgere il loro ruolo, a monte e non a valle del
processo decisionale
(http://www.cittadinanzattiva.it/files/progetti/salute/
hta/Linee_guida_HTA_per_organizzazioni_civi
che.pdf).
7. NGS e aspetti
di governance regolatoria
7.1 Gli scenari che si profilano in relazione alle
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ipotesi terapeutiche con farmaci oncologici tar
get, selezionabili sulla base della profilazione ge
nomica, rappresentano una grossa sfida per
un Servizio Sanitario universalistico che
tale intende mantenersi. Quando un paziente
con una patologia oncologica ha fallito tutte le
opzioni terapeutiche che il SSN ha reso dispo
nibili e si trova in buon performance status, in
un futuro prossimo potrà vedersi proporre ul
teriori trattamenti sulla base delle specifiche
mutazioni, indipendentemente dallo stato delle
evidenze specifiche presenti per la localizzazio
ne/istologia del tumore.
7.2 Dal punto di vista delle Autorità Regolato
rie nazionali questa possibilità non può essere
lasciata alle singole Strutture come gestione di
“singoli casi”, per la imprescindibile necessità di
garantire equità di accesso.
7.3 ACSé (Accesso Sicuro a terapie mirate al
l’innovatività) è il programma lanciato dall’Istitu
to Nazionale per il Cancro (INCa) francese, in
accordo con l’ANSM, che realizza una serie di
sperimentazioni cliniche di “nuovo genere”, con
l’obiettivo di rendere sicuro e omogeneo sul
territorio l’accesso a terapie target per le quali
esiste già un’indicazione autorizzata per un al
tro organo, per il paziente adulto o bambino
che ha fallito con i trattamenti autorizzati e che
presenta un’alterazione genetica per il farmaco
target. Dal programma sono esclusi i farmaci
target già autorizzati per la specifica indicazio
ne.
7.4 Alla luce di questo panorama, si può affer
mare che in Italia ci siano le premesse ed il con
testo regolatorio per andare verso il modello
Francese. Per evitare quindi le diseguaglianze di
accesso che deriverebbero dalle decisioni la
sciate alle singole Strutture sanitarie, è possibile
ed auspicabile ridefinire gli obiettivi ed il
contesto della Legge 648, orientandola a di
venire il motore di un programma di registri di
esito per patologia, che includa sia la fase dia
gnostica (biomarker test) che quella terapeutica
(farmaco target già autorizzato per altro orga
no/tipo di tumore). In altri termini per farmaci
commercializzati e rimborsati per una diversa
indicazione (mutazione) ma attivi sulla mutazio
ne driver in base alla procedura NGS può esse
re “ridisegnata” l’attuale Legge 648, preve
dendo un programma di Registry Trial,
nell’ambito di possibili partnership da definire
tra la Agenzia Regolatoria e le Aziende Farma
ceutiche. I farmaci target, esclusivamente in fase
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di sviluppo e non ancora commercializzati, con
tinueranno ad essere governati attraverso gi
studi di sperimentazione clinica e le procedure
EMA di autorizzazione all’immissione in com
mercio.
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8. NGS e impatto
economico  accesso
8.1 Le evidenze di costoefficacia sull’uso di
NGS nell’identificazione di mutazioni a fini del
l’uso di terapie target sono ancora ad oggi poco
numerose per poter affermare che rappresenti
no una scelta costoefficace, anche se la deter
minante sostanziale del costo sono le terapie
più che il test in sé e per sé. Gli autori hanno
messo in evidenza la necessità di rafforzare le
evidenze cliniche su tali test per poterle poi in
cludere in analisi di costoefficacia.
Nell’ipotesi di trasferibilità all’Italia dei dati di
costo unitario dello studio olandese citato in
questa sezione, il costo unitario del test a 178
geni potrebbe essere considerato il benchmark
di riferimento di una valutazione di make or
buy (1.137 €  2.668 €).
8.2 Make or buy: ovviamente, la scelta di ac
quistare o produrre in economia un test
non deve dipendere dal solo costo unitario del
test, ma da altri fattori quale, ad esempio, l’op
portunità o meno di sviluppare comunque
competenze interne al SSN su tali test deve
considerare l’ampia variabilità del costo unita
rio del test stesso, anche in relazione ai volu
mi di produzione e, quindi, al livello di satura
zione della capacità produttiva esistente ed al
raggiungimento o meno della “scala” di produ
zione ottimale mantenendo elevati standard
qualitativi per garantire l’applicabilità nella pra
tica clinica.
8.3 È importante, qualora i test NGS venissero
in tutto o in parte rimborsati, prevedere, oltre
alla definizione della rete di offerta (o di acqui
sto) delle prestazioni, le modalità di finanzia
mento collegate alle relative prestazioni (ta
riffe). In due regioni questo sta già avvenendo
ed è importante che, almeno in una prima fase,
le tariffe rispecchino i costi di produzione (o si
ano superiori a tali costi se l’obiettivo è stimo
lare l’uso degli NGS)
In conclusione la “Precision and Personalized
Medicine” (PPM) è un approccio diagnosticote
rapeutico che integra criteri clinicopatologici
consolidati con analisi molecolari che possono
permettere di definire nuove strategie diagno
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stiche, prognostiche e terapeutiche, in base alle
caratteristiche di ciascun paziente.
La disponibilità di nuove modalità di profilazio
ne genomica potranno influire non solo sulla ri
cerca in oncoematologia ma anche sulla dispo
nibilità di nuovi trattamenti nella pratica clinica
e sugli assetti organizzativi.
Di fronte ad un possibile e diverso paradigma
della ricerca clinica, della pratica oncologica e

delle procedure regolatorie è essenziale garan
tire uniformità di accesso ed equità nell’ambito
dei LEA, evitando le frammentazioni regionali e
le disuguaglianze in un sistema che deve rima
nere universalistico.
In ogni caso siamo ancora allo stato nascente
del NGS e serviranno ulteriori dati e studi clini
ci per meglio definire le indicazioni e il place in
therapy del comprehensive genomic profiling. O
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