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Oncologia di precisione raddoppia anni di vita 
L'ONCOLOGIA di precisione è in grado di migliorare le percentuali di 
sopravvivenza nella fase avanzata della malattia, fino a raddoppiare gli 
anni di aspettativa di vita. L'approccio che ha rivoluzionato il trattamento 
del cancro è stato illustrato al congresso dell'Associazione italiana 
oncologia medica (Aiom) a Roma, accompagnato dai dati di uno studio, 
pubblicato su Oncotarget, condotto da ricercatori dell'Università di 
Stanford. «Auspico che siano istituiti quanto prima i cosiddetti Molecular 
Tumor Board, team specialistici multidisciplinari finalizzati a garantire 
l'integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali coinvolte 
(oncologo, biologo molecolare, genetista, anatomo-patologo, 
farmacologo] che, grazie alla loro esperienza - ha spiegato Stefania Gori, 
presidente nazionale Aiom - permetteranno una corretta interpretazione 
dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia adeguata». 
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Il commento 

di Luigi Ripamonti 

MAI PIÙ COMPLICITÀ 
DALLE ISTITUZIONI 

s crive Roberto Burioni nel suo ultimo 
libro Balle Mortali (Rizzoli): «In que
sto libro abbiamo elencato numerose 
bugie. Gli uomini e le donne che ci 

hanno creduto sono talvolta morti prematu
ramente, in altri casi hanno sofferto, quando 
il destino gli aveva lasciato poco da vivere 
questo breve tempo l'hanno vissuto peggio 
di come sarebbe stato consentito dalle cure. 
Erano soli, disperati, e hanno trovato ciarla
tani pronti a stargli vicino. Ma a stargli vici
no qualcuno doveva esserci, e doveva essere 
un medico, un medico bravo e onesto». Fra 
le «balle mortali» citate dal medico pesarese 
ce ne sono alcune riassunte anche nelle pa
gine che seguono, dedicate alle terapie alter
native per i tumori e ai rischi che corre chi 
decide di abbracciarle rinunciando a quelle 
riconosciute dalla comunità scientifica. 

E se non colpisce più di tanto che siano 
più spesso persone con buona disponibilità 
economica a fare questo tipo di scelta (certe 
cure, sebbene inefficaci, costano...), potreb
be sorprendere che le stesse possano anche 
vantare un'educazione di ottimo livello. 

Ma come? Non dovrebbe essere chi non 
ha adeguati strumenti culturali più vulnera
bile a promesse che non poggiano su solide 

basi scientifiche? Pare proprio di no. Un'in
dagine in California ha scoperto che i genito
ri più propensi a opporre resistenza ai vacci
ni si trovano nelle aree periferiche «meglio 
abitate» di San Francisco. Scrive Tom Ni-
chols in La conoscenza e i suoi nemici (Luiss 
University press) «Pur non essendo medici 
queste madri e questi padri sono abbastanza 
istruiti da credere di possedere una forma
zione di base sufficiente a sfidare la scienza 
medica consolidata». 

Se accade per i vaccini perché meravigliar
si se succede per i tumori, quando a rendere 
più complessa la situazione si aggiungono la 
paura di morire e quella di patire effetti col
laterali, talvolta non indifferenti, dei tratta
menti contro il cancro? Chi si trova in queste 
condizioni, per quanto istruito, è comunque 
una persona fragile e impaurita. Preda ideale 
di soggetti senza scrupoli o anche solo pre
suntuosi. Per questo il dovere dei medici, ma 
anche della società è di proteggerli. 

Per questo speriamo di non dover più assi
stere, come in un passato fin troppo recente, 
allo schieramento di istituzioni divario ge
nere e grado a favore di pretese teorie prive 
di fondamenti scientifici, con l'impiego, fra 
l'altro, di risorse pubbliche. Sarebbe un vero 
peccato, un peccato mortale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il trial sviluppato presso il Bambin Gesù, ha detto l’oncoematologo, “conferma che la terapia risulta
soddisfacente sia nel sito direttamente trattato, che anche nella decisa riduzione delle metastasi a distanza,
offrendo in alcuni dei casi osservati la completa scomparsa delle cellule tumorali”.

I primi risultati della sperimentazione

Risultati importanti, dunque. Ma la domanda che Locatelli ha posto al termine del suo intervento è quella
che interessa tutti gli oncologi: ciò che sembra valido per l’oncoematologia può essere esportato verso altre
neoplasie? “Con i colleghi oncologi dell’Humanitas di Milano abbiamo messo a punto altri due target
sperimentali, colon e pancreas, ed i primi dati sembrano essere confortanti”.

Ancora presto per capire se le CarT cell saranno “the next big thing” delle terapie contro il cancro dopo la
rivoluzione operata dall’immunooncologia all’interno delle cure oncologiche, ma le aspettative generate ora
sono davvero alte. Non a caso la FDA americana ha già autorizzato le prime terapie di settore, mentre in
Europa è già autorizzata l’immissione in commercio per axicabtagene ciloleucel come trattamento di pazienti
adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B e con linfoma primitivo a grandi cellule B, entrambi recidivanti o
refrattari.
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Tumori, al Congresso Aiom incoraggianti risultati dalle
nuove terapie geniche (CarT Cell)

ROMA – Nella prima giornata del XX Congresso AIOM in corso di svolgimento a Roma, la comunicazione
scientifica più importante – e sicuramente quella che è stata seguita con maggior attenzione dalla comunità
degli oncologi – è stata quella di Franco Locatelli, direttore dell’oncoematologia dell’Ospedale Bambin Gesù di
Roma. Al centro della sua relazione i primi risultati della sperimentazione basata sulla terapia cellulare
CarT nell’ambito di neuroblastoma infantile, un aggressivo tumore solido cerebrale che ha una certa
frequenza nell’età pediatrica.

Cosa sono le terapie CarT

Le terapie CarT sono una terapia genica che sviluppa un nuovo approccio immunoterapico: i linfociti T,
cellule del sistema immunitario, esprimono un recettore sviluppato per identificare e distruggere le cellule
cancerose (CAR, Chimeric Antigenic Receptor). Nella sperimentazione presentata da Locatelli, e sviluppata
nell’ultimo anno su 8 bambini, “sono state registrate una notevole riduzione della metastasi cranica, ed un
assenza di significative tossicità”.

La terapia basata su CarT cell fonda le sue radici in studi americani che risalgono già al 1977, ma solo
negli ultimi cinque anni è stata messa a punto come oggi viene presentata superando le prime rilevanti criticità
in termini di tossicità (sindrome da rilascio citokinico e neurotossicità).
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Tumori: l'oncologia di precisione 
raddoppia la sopravvivenza 
Risparmi dalle 'cure su misura'. Stop tossicità e ricoveri 

 
Una foto del robot Da Vinci in sala operatoria © ANSA/ANSA 

L'oncologia di precisione, che prevede che specifiche alterazioni di una sequenza genica diventino 
l'obiettivo di un trattamento individualizzato dando luogo a vere e proprie terapie 'a misura di paziente', è 
in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza nella fase metastatica della malattia, fino a 
raddoppiarle. Notevoli anche i risparmi, grazie all'utilizzo delle terapie mirate solo nei pazienti che ne 
possono beneficiare, evitando inutili tossicità e i ricoveri in ospedale. Lo dimostra uno studio 
dell'Università di Stanford pubblicato sulla rivista Oncotarget. La sopravvivenza mediana dei pazienti 
trattati con l'oncologia di precisione è stata di 51,7 settimane rispetto a 25,8 settimane dei pazienti che 
hanno seguito la chemioterapia standard. Netta anche la differenza nei costi. 

Ogni settimana di trattamento con l'oncologia di precisione ha comportato un esborso di 2.720 dollari, 
rispetto a 3.453 con le cure tradizionali. L'approccio che sta rivoluzionando il trattamento del cancro è al 
centro del Congresso dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom)in corso a Roma. 

A fronte di questo approccio nuovo, "devono però essere istituiti quanto prima i Molecular Tumor Board, 
cioè team multidisciplinari che possano garantire l'integrazione tra le diverse figure professionali 
coinvolte (oncologo, biologo molecolare, genetista, anatomo-patologo e farmacologo) che, grazie alla 
loro esperienza, permettano una corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e la scelta della 
strategia terapeutica adeguata", spiega la presidente Aiom Stefania Gori. Oggi, il carcinoma del polmone 
non a piccole cellule (con mutazioni EGFR o con traslocazione di ALK o di ROS1), i tumori della 
mammella o dello stomaco con amplificazione di HER2, il melanoma cutaneo con mutazioni di BRAF, il 



carcinoma del colon-retto privo di mutazioni di KRAS o di NRAS o di BRAF rappresentano alcuni 
esempi di sottogruppi molecolari di tumori per i quali sono già disponibili specifici trattamenti in grado di 
modificare in modo significativo il decorso della malattia in fase avanzata o metastatica. (ANSA). 
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Oncologia di precisione raddoppia la 
sopravvivenza 

Al XX Congresso Nazionale AIOM: cambia la lotta al cancro 

Roma, 17 nov. (askanews) – Le cure “su misura” evitano inutili tossicità e i conseguenti 
ricoveri in ospedale. La presidente Stefania Gori: “L’istituzione di un Molecular Tumor 
Board è il primo passo per garantire al paziente le competenze di tutti gli esperti e 
l’accesso ai trattamenti personalizzati” Roma, 17 novembre 2018 – L’oncologia di 
precisione è in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza nella fase metastatica 
della malattia, fino a raddoppiarle. Notevoli anche i risparmi, grazie all’utilizzo delle 
terapie mirate solo nei pazienti che ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità e i 
ricoveri in ospedale. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Oncotarget nel 2018, 
condotto da ricercatori dell’Università di Stanford. La sopravvivenza mediana dei pazienti 
trattati con l’oncologia di precisione è stata di 51,7 settimane rispetto a 25,8 settimane dei 
pazienti che hanno seguito la chemioterapia standard (o la migliore terapia di supporto). 
Netta anche la differenza nei costi. 

Ogni settimana di trattamento con l’oncologia di precisione ha comportato un esborso di 
2.720 dollari, rispetto a 3.453 con le cure tradizionali. L’approccio che sta rivoluzionando il 
trattamento del cancro è al centro del XX Congresso Nazionale AIOM (Associazione Italiana 
di Oncologia Medica) in corso a Roma. “Devono essere istituiti quanto prima i Molecular 
Tumor Board, cioè team multidisciplinari che possano garantire l’integrazione e il 
confronto tra le diverse figure professionali coinvolte (oncologo, biologo molecolare, 
genetista, anatomo-patologo e farmacologo) che, grazie alla loro esperienza, permettano 
una corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia 
terapeutica adeguata – spiega Stefania Gori, Presidente nazionale AIOM e Direttore 
dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar -. L’istituzione 
di un Molecular Tumor Board è il primo passo per garantire al paziente questa 
multidisciplinarietà e l’accesso ai trattamenti personalizzati. 
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L'oncologia di precisione 
raddoppia la sopravvivenza 

 

Al XX Congresso Nazionale AIOM si parla delle cure ‘su misura’ che 
migliorano le percentuali di sopravvivenza anche nella fase metastatica 
della malattia, fino a raddoppiarle. Ma per poterle usare al meglio servono 
i team multidisciplinari 

Da 52 a 26 settimane di sopravvivenza. Un raddoppio a cui possono puntare oggi anche i pazienti 
in fase metastatica grazie all’oncologia di precisione. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla 
rivista Oncotarget nel 2018, condotto da ricercatori dell’Università di Stanford, e che si porta dietro 
anche altre buone notizie: con queste terapie si possono ottenere anche dei risparmi grazie all’utilizzo 
delle terapie mirate solo nei pazienti che ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità e i ricoveri in 
ospedale. Se n’è parlato oggi al XX Congresso nazionale Aiom in corso a Roma fino a domenica. 
 
EFFICACIA, MENO TOSSICITA’, PIU’ RISPARMIO 
Per comprendere la portata dei dati di questo studio, bisogna partire dal concetto di oncologia di 
precisione che prevede che specifiche alterazioni di una sequenza genica diventino l’obiettivo di un 
trattamento individualizzato. Alla base della precisa selezione del paziente in relazione alle 
caratteristiche molecolari della neoplasia, vi è il potenziale beneficio clinico maggiore e per un tempo più 
lungo, rispetto al trattamento con la classica chemioterapia. Si passa, così, dall’approccio tradizionale 
che prevedeva la classificazione del tumore sulla base dell’organo da cui prende origine e del tipo 
istologico, a quella basata sul profilo molecolare. Lo studio su Oncotarget ha dimostrato come la 



sopravvivenza mediana dei pazienti trattati con l’oncologia di precisione sia stata di 51,7 settimane 
rispetto a 25,8 settimane dei pazienti che hanno seguito la chemioterapia standard (o la migliore terapia 
di supporto). Netta anche la differenza nei costi. Ogni settimana di trattamento con l’oncologia di 
precisione ha comportato un esborso di 2.720 dollari, rispetto a 3.453 con le cure tradizionali. 
 
SPESA INFERIORE DI CIRCA IL 7% CON L’ONCOLOGIA DI PRECISIONE 
Nello studio pubblicato su Oncotarget, è stata realizzata anche un’analisi separata dei costi relativi a 
1.814 pazienti in fase terminale per verificarne l’andamento negli ultimi 3 mesi di vita. A ulteriore 
conferma dei risparmi ottenibili con le terapie mirate, nelle 93 persone trattate con queste armi si è 
osservata una spesa inferiore del 6,9% rispetto alla chemioterapia. 
 
L’ISTITUZIONE DEI TEAM MULTIDISCIPLINARI 
Per poter sfruttare al meglio tutti i benefici dell’oncologia di precisione, però, serve un’organizzazione 
multidisciplinare. “Devono essere istituiti quanto prima i Molecular Tumor Board, cioè team 
multidisciplinari che possano garantire l’integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali 
coinvolte (oncologo, biologo molecolare, genetista, anatomo-patologo e farmacologo) che, grazie alla 
loro esperienza, permettano una corretta interpretazione dei dati genetici e molecolari e la scelta della 
strategia terapeutica adeguata”, spiega Stefania Gori, Presidente nazionale AIOM e Direttore 
dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria-Negrar. L’istituzione di un 
Molecular Tumor Board è il primo passo per garantire al paziente questa multidisciplinarietà e l’accesso 
ai trattamenti personalizzati. 
 
LA PROFILAZIONE DEI GENI GRAZIE ALLA NGS 
Un altro aspetto fondamentale del successo di ogni cura è la selezione accurata del paziente. In questo 
lavoro, i pazienti sono stati selezionati effettuando una profilazione dei geni grazie a una nuova 
tecnologia, la next generation sequencing (NGS). “I progressi nel campo della genomica sono resi 
possibili dal recente sviluppo di nuove piattaforme che consentono di effettuare il sequenziamento di un 
più ampio numero di geni rispetto ai metodi precedenti, con tempi ridotti per l’analisi e un aumento della 
sensibilità, con lo scopo di identificare le mutazioni corrispondenti a specifici bersagli molecolari su cui 
scegliere i farmaci mirati - afferma Antonio Marchetti, ordinario di anatomia patologica e Direttore del 
Centro di Medicina Molecolare Predittiva dell’Università di Chieti. 
 
LA BIOPSIA LIQUIDA 
Le potenzialità di queste piattaforme nella pratica clinica sono legate all’analisi di cellule su tessuto 
tumorale e di alcune componenti tumorali (cellule tumorali circolanti e DNA tumorale circolante), che 
possono essere isolate dal sangue periferico e dai fluidi biologici. È la cosiddetta biopsia liquida. “La 
biopsia su tessuto presenta alcuni limiti perché è un’immagine istantanea, limitata nel tempo e nello 
spazio - sottolinea Antonio Russo, membro del Direttivo Nazionale AIOM e Ordinario di Oncologia 
Medica presso l’Università degli Studi di Palermo -. In realtà, il tumore si evolve, acquisendo nuove 
mutazioni che lo rendono ancora più aggressivo. È quindi fondamentale sviluppare nuove tecniche 
minimamente invasive, che possano consentire un migliore follow-up dei pazienti. In questo contesto, la 
biopsia liquida rappresenta una valida opzione. Il suo principale campo di applicazione oggi è 
rappresentato dall’identificazione di biomarcatori molecolari nei pazienti con tumori in stadio avanzato e 



l’unica applicazione clinica, al momento disponibile, riguarda la ricerca di mutazioni sensibilizzanti e di 
resistenza del gene Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) nel carcinoma polmonare non a piccole 
cellule. In futuro le possibilità di utilizzo della biopsia liquida si estenderanno a altre neoplasie”. 
 
L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 
Queste nuove tecniche diagnostiche permettono di aderire meglio al concetto di appropriatezza che è un 
tema centrale in oncologia. “Gli strumenti diagnostici utilizzati oggi nell’oncologia di precisione - 
spiega Romano Danesi, Ordinario di Farmacologia presso il Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale dell’Università di Pisa - permettono di selezionare il paziente e classificarlo in base alla 
capacità di risposta. È importante definire i vari aspetti dell’impiego terapeutico dei farmaci e, tra questi, 
assumono una rilevanza particolare il monitoraggio delle resistenze, contro le quali si sviluppano farmaci 
di generazioni progressivamente evolute che trovano indicazioni specifiche a seconda del paziente, delle 
interazioni farmacologiche nelle terapie di combinazione e del rischio di tossicità, che, nonostante i 
notevoli miglioramenti degli ultimi anni, influisce ancora sulla vita del malato. Gli sforzi sono volti a 
introdurre nella pratica clinica, in accordo con gli oncologi, test che possano determinare il rischio di 
tossicità di un farmaco”. 
 
I SOTTOGRUPPI MOLECOLARI DI NEOPLASIE 
Nel 2018 in Italia sono stimati 373mila nuovi casi di tumore. Il carcinoma del polmone non a piccole 
cellule con mutazioni dell’EGFR o con traslocazione di ALK o di ROS1, i tumori della mammella o dello 
stomaco con amplificazione di HER2, il melanoma cutaneo con mutazioni di BRAF, il carcinoma del 
colon-retto privo di mutazioni di KRAS o di NRAS o di BRAF rappresentano alcuni esempi di sottogruppi 
molecolari di neoplasie, per i quali sono già oggi disponibili specifici trattamenti in grado di modificare in 
maniera significativa il decorso della malattia in fase avanzata o metastatica. Anche l’immuno-oncologia, 
che si fonda sul potenziamento del sistema immunitario contro il tumore, rientra nel concetto di 
oncologia di precisione, grazie all’utilizzo di biomarcatori in grado di identificare i pazienti che possono 
rispondere più positivamente. 
 
I ‘BASKET TRIAL’ 
Il nuovo approccio diagnostico-terapeutico alle neoplasie, che integra criteri clinico-patologici con le 
analisi molecolari, si riflette anche nella conduzione delle sperimentazioni cliniche. “La classificazione 
basata sul profilo molecolare - conclude la Presidente Gori - causa una segmentazione delle neoplasie 
in numerosi sottotipi molecolari, nei quali rientrano sottogruppi di pazienti poco numerosi. Sono stati, 
perciò, sviluppati nuovi disegni di studi clinici (i cosiddetti basket trial e umbrella trial), in cui i pazienti 
vengono reclutati sulla base delle caratteristiche genetiche e molecolari della neoplasia, con lo scopo di 
somministrare un trattamento solo ai malati potenzialmente più responsivi, riducendo l’utilizzo di farmaci 
inefficaci e comunque tossici, nonché i tempi di sviluppo delle nuove terapie e i costi associati”. 
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Cancro. Con le terapie di precisione 
raddoppio della sopravvivenza e risparmi di 
oltre il 25% 

 
Lo evidenzia uno studio dell’Università di Stanford di cui si è parlato nel 
congresso Aiom in corso a Roma.La sopravvivenza mediana dei pazienti trattati 
con l’oncologia di precisione è stata di 51,7 settimane rispetto a 25,8 settimane 
dei pazienti trattati con chemioterapia standard. Netta anche la differenza nei 
costi. Ogni settimana di trattamento con l’oncologia di precisione ha 
comportato un esborso di 2.720 dollari, rispetto a 3.453 con le cure tradizionali.  
 
L’oncologia di precisione è in grado di migliorare le percentuali di sopravvivenza nella fase metastatica della 
malattia, fino a raddoppiarle. Notevoli anche i risparmi, grazie all’utilizzo delle terapie mirate solo nei pazienti 
che ne possono beneficiare, evitando inutili tossicità e i ricoveri in ospedale. 
  
Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Oncotarget nel 2018, condotto da ricercatori dell’Università di 
Stanford. 
  
La sopravvivenza mediana dei pazienti trattati con l’oncologia di precisione è stata di 51,7 settimane rispetto a 
25,8 settimane dei pazienti che hanno seguito la chemioterapia standard (o la migliore terapia di supporto). 
Netta anche la differenza nei costi. Ogni settimana di trattamento con l’oncologia di precisione ha comportato 
un esborso di 2.720 dollari, rispetto a 3.453 con le cure tradizionali. 
  
L’approccio che sta rivoluzionando il trattamento del cancro è al centro del XX Congresso Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica in corso a Roma. 
  
“Devono essere istituiti quanto prima i Molecular Tumor Board, cioè team multidisciplinari che possano 
garantire l’integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali coinvolte (oncologo, biologo molecolare, 
genetista, anatomo-patologo e farmacologo) che, grazie alla loro esperienza, permettano una corretta 
interpretazione dei dati genetici e molecolari e la scelta della strategia terapeutica adeguata”, spiega Stefania 
Gori, Presidente nazionale Aiom e Direttore dipartimento oncologico, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don 
Calabria-Negrar. 
  
“L’istituzione di un Molecular Tumor Board – aggiunge la presdente di Aiom - è il primo passo per garantire al 
paziente questa multidisciplinarietà e l’accesso ai trattamenti personalizzati. Il concetto di oncologia di 
precisione prevede che specifiche alterazioni di una sequenza genica diventino l’obiettivo di un trattamento 
individualizzato. Alla base della precisa selezione del paziente in relazione alle caratteristiche molecolari della 
neoplasia, vi è il potenziale beneficio clinico maggiore e per un tempo più lungo, rispetto al trattamento con la 
classica chemioterapia. Si passa, così, dall’approccio tradizionale che prevedeva la classificazione del tumore 
sulla base dell’organo da cui prende origine e del tipo istologico, a quella basata sul profilo molecolare”. 
  
Nello studio pubblicato su Oncotarget, è stata realizzata anche un’analisi separata dei costi relativi a 1.814 
pazienti in fase terminale per verificarne l’andamento negli ultimi 3 mesi di vita. A ulteriore conferma dei 
risparmi ottenibili con le terapie mirate, nelle 93 persone trattate con queste armi si è osservata una spesa 
inferiore del 6,9% rispetto alla chemioterapia. In questo lavoro, i pazienti sono stati selezionati effettuando una 
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profilazione dei geni grazie a una nuova tecnologia, la next generation sequencing (NGS). 
  
“I progressi nel campo della genomica sono resi possibili dal recente sviluppo di nuove piattaforme che 
consentono di effettuare il sequenziamento di un più ampio numero di geni rispetto ai metodi precedenti, con 
tempi ridotti per l’analisi e un aumento della sensibilità, con lo scopo di identificare le mutazioni corrispondenti a 
specifici bersagli molecolari su cui scegliere i farmaci mirati - afferma Antonio Marchetti, ordinario di anatomia 
patologica e Direttore del Centro di Medicina Molecolare Predittiva dell’Università di Chieti -. Le potenzialità di 
queste piattaforme nella pratica clinica sono legate all’analisi di cellule su tessuto tumorale e di alcune 
componenti tumorali (cellule tumorali circolanti e DNA tumorale circolante), che possono essere isolate dal 
sangue periferico e dai fluidi biologici”. 
  
È la cosiddetta biopsia liquida. “La biopsia su tessuto presenta alcuni limiti perché è un’immagine istantanea, 
limitata nel tempo e nello spazio - sottolinea Antonio Russo, membro del Direttivo Nazionale AIOM e 
Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Palermo -. In realtà, il tumore si evolve, 
acquisendo nuove mutazioni che lo rendono ancora più aggressivo. È quindi fondamentale sviluppare nuove 
tecniche minimamente invasive, che possano consentire un migliore follow-up dei pazienti”. 
  
“In questo contesto – prosegue Russo - la biopsia liquida rappresenta una valida opzione. Il suo principale 
campo di applicazione oggi è rappresentato dall’identificazione di biomarcatori molecolari nei pazienti con 
tumori in stadio avanzato e l’unica applicazione clinica, al momento disponibile, riguarda la ricerca di mutazioni 
sensibilizzanti e di resistenza del gene Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) nel carcinoma polmonare 
non a piccole cellule. In futuro le possibilità di utilizzo della biopsia liquida si estenderanno a altre neoplasie”. 
  
Nel 2018 in Italia sono stimati 373mila nuovi casi di tumore. Il carcinoma del polmone non a piccole cellule con 
mutazioni dell’EGFR o con traslocazione di ALK o di ROS1, i tumori della mammella o dello stomaco con 
amplificazione di HER2, il melanoma cutaneo con mutazioni di BRAF, il carcinoma del colon-retto privo di 
mutazioni di KRAS o di NRAS o di BRAF rappresentano alcuni esempi di sottogruppi molecolari di neoplasie, 
per i quali sono già oggi disponibili specifici trattamenti in grado di modificare in maniera significativa il decorso 
della malattia in fase avanzata o metastatica. 
  
Anche l’immuno-oncologia, che si fonda sul potenziamento del sistema immunitario contro il tumore, rientra nel 
concetto di oncologia di precisione, grazie all’utilizzo di biomarcatori in grado di identificare i pazienti che 
possono rispondere più positivamente. 
  
  
“L’appropriatezza è un tema centrale in oncologia – spiega Romano Danesi, Ordinario di Farmacologia presso 
il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa -. Gli strumenti diagnostici utilizzati 
oggi nell’oncologia di precisione permettono di selezionare il paziente e classificarlo in base alla capacità di 
risposta. È importante definire i vari aspetti dell’impiego terapeutico dei farmaci e, tra questi, assumono una 
rilevanza particolare il monitoraggio delle resistenze, contro le quali si sviluppano farmaci di generazioni 
progressivamente evolute che trovano indicazioni specifiche a seconda del paziente, delle interazioni 
farmacologiche nelle terapie di combinazione e del rischio di tossicità, che, nonostante i notevoli miglioramenti 
degli ultimi anni, influisce ancora sulla vita del malato. Gli sforzi sono volti a introdurre nella pratica clinica, in 
accordo con gli oncologi, test che possano determinare il rischio di tossicità di un farmaco”. 
  
“Il nuovo approccio diagnostico-terapeutico alle neoplasie, che integra criteri clinico-patologici con le analisi 
molecolari, si riflette anche nella conduzione delle sperimentazioni cliniche – conclude la Presidente Gori -. La 
classificazione basata sul profilo molecolare causa una segmentazione delle neoplasie in numerosi sottotipi 
molecolari, nei quali rientrano sottogruppi di pazienti poco numerosi. Sono stati, pertanto, sviluppati nuovi 
disegni di studi clinici (i cosiddetti basket trial e umbrella trial), in cui i pazienti vengono reclutati sulla base delle 
caratteristiche genetiche e molecolari della neoplasia, con lo scopo di somministrare un trattamento solo ai 
malati potenzialmente più responsivi, riducendo l’utilizzo di farmaci inefficaci e comunque tossici, nonché i 
tempi di sviluppo delle nuove terapie e i costi associati”. 
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Tumori: medici di famiglia, più collaborazione con oncologi 'Non sempre 
informati e non possiamo prescrivere nuovi farmaci' 
- ROMA, 17 NOV - Per migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologi è "fondamentale una maggiore collaborazione fra 
oncologi e medici di famiglia, obiettivo al centro del progetto 'I nuovi bisogni del paziente oncologico' promosso 
dall'Associazione italiana di oncologia medica Aiom". Lo sottolinea Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure Primarie (Simg)in occasione del congresso nazionale Aiom in corso a Roma. Va inoltre affrontata, rileva 
Cricelli, "la questione dell'informazione sulle nuove molecole anticancro e sugli eventuali effetti collaterali a breve, medio e lungo 
termine. I medici di famiglia non sempre li conoscono, perché non possono prescrivere i nuovi farmaci. Se i medici di medicina 
generale non conoscono le terapie praticate, gli effetti collaterali, gli esami da eseguire, la diagnostica per immagini e la 
prognosi, non si può pretendere che effettuino la presa in carico di questi pazienti. Un'esperienza interessante è quella 
promossa in Toscana: è stato creato un tavolo di lavoro con l'Istituto Toscano Tumori sul follow up del paziente a 5 e 10 anni 
dalla diagnosi. Stiamo definendo un protocollo, un documento dettagliato con cui il centro specialistico informa il medico di 
famiglia sulle terapie somministrate nei 10 anni precedenti e sugli eventuali effetti collaterali". La creazione di un percorso 
strutturato fra oncologi, medici di famiglia e farmacisti "può determinare le condizioni per una reale reintegrazione dei cittadini 
colpiti dal cancro nella società e nel mondo del lavoro - conclude Paolo Vintani, vicepresidente Federfarma Milano -. Nel 
percorso formativo dei farmacisti dovrebbe rientrare la definizione dei piccoli disturbi, anche per arginare la deriva rappresentata 
dal frequente ricorso da parte dei malati a metodi privi di basi scientifiche. In base a un'indagine condotta per l'Istituto dei 
Tumori di Milano, è infatti emerso che il 70% delle persone colpite da cancro che non rientra in protocolli standard rigorosi si 
rivolge a vie diverse da quelle proprie della scienza". 
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Tumori: qualità di vita esclusa dal 47% degli studi clinici A rischio 
adesione terapie. Primo progetto su disturbi malati 
- ROMA, 17 NOV - La qualità di vita è esclusa dal 47% degli studi clinici. Lo dimostra una revisione di 446 sperimentazioni 
pubblicata su Annals of Oncology: un aspetto allarmante, rileva la presidente dell'Associazione italiana di oncologia medica 
(Aiom), Stefania Gori, poichè tali aspetti "se trascurati, compromettono l'adesione alle terapie". Per questo è partito il primo 
progetto per intercettare i piccoli disturbi nei pazienti, basato su un'intesa siglata fra oncologi, medici di famiglia e farmacisti, e 
presentato al Congresso nazionale Aiom in corso a Roma. La qualità di vita delle persone colpite da tumore è dunque ancora 
trascurata. I clinici affrontano raramente questo aspetto e pochi pazienti ne parlano con il medico. Non solo: nel 47% degli studi 
la qualità di vita è totalmente esclusa dai criteri per valutare l'efficacia di un trattamento come emerge appunto da una revisione 
sistematica che ha considerato 446 sperimentazioni su 11 riviste scientifiche internazionali tra il 2012 e il 2016. Spossatezza, 
nervosismo, difficoltà ad addormentarsi, lieve dissenteria, mancanza di appetito, gonfiore e secchezza vaginale sono piccoli 
fastidi molto frequenti fra i pazienti oncologici, in grado di peggiorare la qualità di vita. Per migliorare la consapevolezza su 
questo problema, Fondazione AIOM e AIOM hanno realizzato il progetto nazionale 'I nuovi bisogni del paziente oncologico e la 
sua qualità di vita'. "Nel 2018, sono quasi 3,4 milioni gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore, pari al 6% dell'intera 
popolazione - spiega Gori -. È un vero e proprio 'esercito' di persone che presenta nuove esigenze a cui il sistema deve saper 
rispondere. Disturbi che, all'apparenza, possono sembrare banali non sono tali per chi li vive in prima persona. La loro 
sottovalutazione - conclude - può compromettere l'adesione ai trattamenti e l'efficacia delle cure". 
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Tumori, il 47% degli studi clinici trascura la 
qualità della vita 

 

Il dato emerge da una revisione di 446 sperimentazioni pubblicate su 11 
riviste scientifiche internazionali tra il 2012 e il 2016  
Il 47% degli studi clinici sui tumori non prende in considerazione la qualità 
della vita dei pazienti. È questo il dato che emerge da una revisione di 446 
sperimentazioni pubblicata sulla rivista di settore Annals of Oncology. 
Secondo Stefania Gori, presidente dell’Associazione italiana di oncologia 
medica (Aiom), si tratta di una rivelazione allarmante. Non considerare la 
qualità della vita dei pazienti può compromettere, infatti, l’adesione alle 
terapie. Durante il Congresso nazionale Aiom, in corso a Roma, è stato 
presentato il primo progetto per intercettare i piccoli disturbi nei pazienti, 
basato su un’intesa siglata tra oncologi, medici di famiglia e farmacisti. 

La revisione degli studi clinici 

Prendendo in considerazione 446 sperimentazioni pubblicate su 11 riviste 
scientifiche internazionali tra il 2012 e il 2016, la revisione pubblicata su 
Annals of Oncology ha dimostrato che in quasi la metà degli studi clinici la 
qualità della vita è totalmente esclusa dai criteri utilizzati per stabilire 
l’efficacia di un trattamento. Emerge, inoltre, che un numero ridotto di 
pazienti affronta l’argomento con i medici. Tra i disturbi che non sono 
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solitamente presi in considerazione è possibile elencare la spossatezza, il 
nervosismo, la difficoltà ad addormentarsi, la mancanza di appetito, il 
gonfiore e la secchezza vaginale; sono tutti piccoli fastidi che possono 
peggiorare la qualità della vita dei pazienti oncologici. 

Il progetto di Aiom 

Il progetto nazionale ‘I nuovi bisogni del paziente oncologico e la sua 
qualità di vita’ è stato realizzato da Fondazione Aiom e Aiom per diffondere 
una migliore consapevolezza di queste problematiche. "Nel 2018, sono 
quasi 3,4 milioni gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore, pari al 
6% dell'intera popolazione”, spiega Stefania Gori. “È un vero e proprio 
'esercito' di persone che presenta nuove esigenze a cui il sistema deve 
saper rispondere. Disturbi che, all'apparenza, possono sembrare banali 
non sono tali per chi li vive in prima persona”. La presidente di Aiom 
sottolinea che sottovalutare questi fastidi che peggiorano la qualità della 
vita dei pazienti può compromettere l’efficacia delle cure e l’adesione ai 
trattamenti.  
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