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Sabato 18 MAGGIO 2019 

Oncologia di precisione. Lo studio “Rome - From
Histology to Target” per mappare il genoma dei
tumori

  
L’innovazione diagnostica non si ferma. Presentato a Roma lo studio clinico “Rome
- From Histology to target” con l’obiettivo di sequenziare il genoma dei tumori e
scoprire le mutazioni delle cellule tumorali di ogni singolo paziente. 

  
Creare la carta d’identità molecolare dei tumori: è questo l’obiettivo a cui sarà possibile arrivare grazie alla Next
Generation Sequencing (NGS) l’innovativa tecnica per la profilazione genomica che verrà utilizzata nello studio
clinico italiano “Rome - From Histology to target”, presentato venerdì 17 maggio in occasione del congresso
“Implementing Precision Medicine In Cancer Care 2019” presso Palazzo Wedekind a Roma. Condotto dalla
Fondazione per la Medicina di Precisione (Fmp) in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, la ricerca
rappresenta l’esemplificazione pratica di dove la ricerca di precisione è arrivata. Il cambiamento di paradigma è
notevole: “da un modello istologico di studio si passa ad un modello molecolare”, ha detto Giuseppe Curigliano,
Direttore di sviluppo di nuovi farmaci per terapie innovative presso l’Istituto europeo di oncologia (IEO) e
professore di Oncologia medica all’università di Milano, intervenuto alla presentazione dello studio.

  
Grazie all’innovazione tecnologica e diagnostica, è oggi possibile identificare le caratteristiche molecolari della
malattia, indipendentemente dalla sua localizzazione. I nuovi studi clinici nell'era della profilazione genomica si
pongono dunque l’obiettivo di fornire risposte al quesito ancora aperto dell'applicazione del concetto di medicina
personalizzata nell’ambito della pratica clinica.

  
“La ricerca è arrivata al punto in cui noi possiamo decodificare il codice genetico di un tumore e bloccare il
meccanismo di proliferazione andando ad agire direttamente sull’alterazione prevalente di quel determinato
gene”, ha proseguito Curigliano. “Sequenziare il tumore dei pazienti vuol dire capirne fino in fondo la tipologia.
Solo per fare un esempio - ha aggiunto - fino a meno di 10 anni fa i tumori polmonari venivano trattati
esclusivamente con la chemioterapia ora invece possiamo avere differenti terapie realizzate sulla base delle
alterazioni molecolari di quel preciso tumore”.

  
La tecnologia che verrà impiegata nello studio, la Next Generation Sequencing, permetterà dunque di
mettere in relazione il profilo mutazionale del tumore del singolo paziente con le terapie a bersaglio molecolare
che agiscono direttamente su queste mutazioni, il carico di mutazioni presenti nel tumore, appunto come Tumor
Mutational Burden (TMB) o Tumor Mutational Load (TML), che può risultare utile per selezionare i pazienti da
destinare ai nuovi trattamenti immunoterapici, e possono anche essere utili per determinare se un paziente ha le
caratteristiche per entrare nelle sperimentazioni cliniche.

  
Si tratta dunque di uno strumento estremamente importante per disegnare su misura la miglior cura per il singolo
paziente, anche sulla base della mutazione driver e in modo complementare alla localizzazione del tumore,
ampliando dunque lo spettro delle opzioni terapeutiche a disposizione per l’oncologo.

  
“La Next Generation Sequencing è una tecnologia che consente il sequenziamento contemporaneo di ampie
regioni geniche fino all’intero genoma”, ha detto Giancarlo Pruneri, Professore di anatomia patologica
dell’Università degli Studi di Milano e Direttore della struttura complessa di Anatomia patologica presso l’Istituto
Nazionale dei Tumori. “La NGS permette di valutare più mutazioni insieme, fino ad alcune centinaia partendo da
una piccola parte di tessuto con una precisione altissima in quanto riusciamo a rilevare mutazioni molto rare che
hanno una frequenza anche dello 0,5%”, ha precisato Pruneri.

  
Lo studio clinico “Rome - From Histology to target”, pionieristico in questo ambito, ha come obiettivo quello
di valutare l'efficacia della terapia target guidata dalla profilazione genomica rispetto allo standard di cura. Si
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tratta di uno studio prospettico di fase II controllato randomizzato a due bracci e, grazie al supporto di Roche che
fornirà gratuitamente i test per la profilazione genomica di Foundation Medicine, sarà possibile mettere a
confronto gli standard di cura finora utilizzati con la target therapy. “Il progetto coinvolgerà 52 centri di eccellenza
nel territorio italiano e prevede il reclutamento di circa 1.200 pazienti in fase precoce di malattia”, ha precisato
Paolo Marchetti, Presidente Nazionale della Fondazione per la Medicina Personalizzata (FMP), Direttore del
reparto dell’U.O.C. Oncologia B dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Professore
Ordinario di Oncologia Medica alla Sapienza di Roma. Di questi pazienti con tumore del polmone, tumore della
mammella, tumori del tratto gastroenterico (esclusi i tumori del colon retto) e tumori rari in progressione ad un
trattamento standard, “circa 400 saranno idonei e ci aspettiamo di avere i primi dati entro 18-24 mesi”, ha
proseguito Marchetti.

  
 Con i test di profilazione genomica sarà dunque possibile identificare la mutazione driver del tumore di ogni
paziente e raccomandare, attraverso un gruppo interdisciplinare in cui siano integrate le competenze
oncologiche, di anatomia patologica, e di esperti bioinformatici e di genomica (il cosiddetto Molecular Tumor
Board) la più appropriata terapia target, indipendentemente dall’indicazione terapeutica dei farmaci identificati.
Un progetto ambizioso che è stato possibile realizzare grazie alla disponibilità delle aziende farmaceutiche, che
collaborano con grande impegno allo studio, e che forniranno gratuitamente il farmaco.

  
 “Grazie alla caratterizzazione di quelle che sono le specificità di ogni singolo paziente, è possibile offrire loro
percorsi terapeutici sempre più personalizzate. Questo studio si muove proprio verso l’identificazione di
mutazioni che possono essere bersaglio di una specifica soluzione terapeutica indipendentemente dalla sede da
cui nasce il tumore, rispetto al modello tradizionale che finora ha visto negli studi randomizzati controllati l’unico
strumento di riferimento - ha aggiunto l’esperto - Risulta però necessario raccogliere e convogliare tutti i nuovi
flussi di informazioni oggi in possesso dei medici nei Molecolar Tumor Board, ovvero team multidisciplinari che
integrano competenze di diverse professionalità e che si incontrano con regolarità con l’obiettivo primario di
prendere decisioni terapeutiche calibrate sullo specifico tumore di ciascun paziente”, ha concluso Marchetti.

  
 Il futuro è consegnato alla biopsia liquida. “Stiamo parlando di sequenziare il genoma del tumore partendo da
un semplice test del sangue isolando, appunto nel sangue, il DNA del tumore circolante”, ha specificato
Curigliano. La biopsia liquida potrebbe consentire di ripetere l’analisi nel tempo e, quindi, di monitorare la
risposta alla terapia e l’evoluzione molecolare della patologia e può meglio rappresentare l’eterogeneità del
tumore rispetto all’analisi di un singolo frammento di neoplasia ottenuto da un’unica sede di malattia. La maggior
parte delle ricerche svolte finora sulla biopsia liquida hanno riguardato il tumore al polmone, alla mammella e alla
prostata, ma in futuro si prevede che questa tecnologia potrà avere un grande utilizzo in tutti i tipi di tumore). La
prossima rivoluzione è qui.

  
 Marzia Caposio 
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Lo studio 

Tumore del colon-retto: in Europa 

aumentano i casi tra i ventenni (ma 

l’Italia fa eccezione) 

 

L’incidenza della malattia nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni è triplicata in 25 anni passando da 0,83 a 2,3 casi ogni 
100mila persone. 

Giovani, molto giovani, finora convinti che l’anagrafe giocasse a loro favore 

escludendoli dal rischio di ammalarsi. Sono loro, i ragazzi tra i 20 e i 29 anni di 

età, ad aver attirato l’attenzione di un gruppo internazionale di epidemiologi che 

ha monitorato la diffusione del tumore del colon retto in Europa. Sì perché i 

risultati della loro indagine, pubblicati sulla rivista Gut, dimostrano 

che il carcinoma colorettale è in aumento nella fascia di popolazione da sempre 

considerata meno a rischio, quella tra i 20 e i 49 anni di età. E la crescita dei casi 

è avvenuta in modo particolarmente rapido tra i più giovani del gruppo (20-29). 

Gli autori dello studio avvertono che se questa tendenza proseguirà nei prossimi 

http://gut.bmj.com/lookup/doi/10.1136/gutjnl-2018-317592
http://gut.bmj.com/lookup/doi/10.1136/gutjnl-2018-317592
http://www.healthdesk.it/scenari/tumore-colon-retto-europa-aumentano-casi-ventenni-italia-fa-eccezione


anni sarà necessario introdurre delle modifiche nelle linee guida per lo 

screening allargando i controlli anche a coloro che pensavano di non avere 

ancora l’età giusta per preoccuparsi.  

I ricercatori hanno raccolto i dati dai registri tumori nazionali e regionali, 

individuando il numero di nuovi casi di colon-retto e di decessi tra il 1990 e il 

2016. In tutto sono stati coinvolti nello studio 143 milioni di persone tra i 20 e i 

49 anni provenienti da 20 Paesi europei.  

Nel periodo preso in esame ci sono state 187mila diagnosi di carcinoma 

colorettale con un aumento di casi negli ultimi anni, soprattutto tra i più 

giovani. 

L’incidenza della malattia nella fascia di età tra i 20 e i 29 anni è passata da 0,83 

a 2,3 casi ogni 100mila persone con un’ulteriore accelerazione tra il 2004 e il 

2016. 

Nella popolazione tra i 30 e i 39 anni di età, la crescita c’è stata, ma a ritmi più 

lenti, pari al 4,9 per cento all’anno.Nel gruppo di adulti tra i 40 e i 49 anni il 

numero di casi, dopo essere sceso dello 0, 8 per cento tra il 1990 e il 2004, è 

leggermente aumentato tra il 2004 e il 2016. 

Il fenomeno dell’aumento dei casi giovanili di tumore del colon-retto ha 

riguardato 12 Paesi, tra cui Belgio, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Norvegia, Svezia, Finlandia, Irlanda, Francia, Danimarca, Repubblica Ceca e 

Polonia. Fa eccezione l’Italia dove si è registrato invece un calo delle nuove 

diagnosi tra i ragazzi di 20-29 anni avvenuto al ritmo dell’1,8 per cento all’anno 

dal 1998 in poi.  Gli autori dello studio però suggeriscono di prendere il dato con 

le pinze, perché potrebbe essere vero solo in parte. 



«I dati italiani sono stati recuperati dalla banca dati Aitrum e hanno coperto 

solo nove regioni dal 1996 al 2009 anziché l'intero Paese per un periodo più 

lungo», spiegano gli autori dell’indagine.  

In otto Paesi europei (Regno Unito, Groenlandia, Svezia, Slovenia, Germania, 

Finlandia, Danimarca e Paesi Bassi) il numero di casi è aumentato 

significativamente tra i 40-49 anni, ma è diminuito significativamente nella 

Repubblica Ceca negli anni più recenti (1997-2015). 

 

Variazione in percentuale dell'incidenza del cancro del colon-retto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 39 
anni (il periodo di riferimento è il 1990–2016). In verde l'aumento dell'incidenza (gradazioni più scure 
corrispondono ad aumenti più consistenti); in blu una riduzione dell'incidenza; in grigio i paesi in cui non sono 
stati registrati cambiamenti significativi. Fonte: Vuik FE, Nieuwenburg SA, Bardou M, et al Increasing incidence 
of colorectal cancer in young adults in Europe over the last 25 years Gut Published Online First: 16 May 2019. 
doi: 10.1136/gutjnl-2018-317592 

Ci sono anche delle buone notizie. Fortunatamente, il numero di decessi non è 

cambiato in modo significativo tra gli adulti più giovani (20-29 anni) ed è  

diminuito dell’1,1 per cento all'anno tra il 1990 e il 2016 nella fascia di età 30-39 

e del 2,4 per cento all'anno tra il 1990 e il 2009 nella popolazione di età 

compresa tra i 40-49 anni. 



«L’incidenza del tumore del colon-retto cresce tra i giovani adulti in Europa. la 

causa di questa tendenza deve ancora essere chiarita. I medici dovrebbero 

essere consapevoli di questa tendenza. Se la tendenza persiste, potrebbe essere 

necessario riconsiderare le linee guida per lo screening negli adilti in Europa», 

concludono i ricercatori.  

I dati europei sono in linea con quelli registrati negli Stati Uniti, dove l’aumento 

di diagnosi del tumore del colon-retto tra i giovani adulti ha spinto l’American 

Cancer Society a raccomandare lo screening già a partire dai 45 anni di età.  
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Sabato 18 MAGGIO 2019 

Elezioni europee. I malati di cancro lanciano 5
proposte ai candidati per un’assistenza più equa e
accessibile ai pazienti e a chi li assiste. Tra gli
aderenti Emma Bonino e Antonio Tajani

  
Questi gli obiettivi: ridurre le disparità e accesso tempestivo ai trattamenti
chirurgici e radioterapici; eliminare le barriere nazionali per consentire
l’armonizzazione dei prezzi dei farmaci e l’accesso tempestivo e sostenibile ai
trattamenti farmacologici; rafforzare la collaborazione transfrontaliera per
facilitare l’accesso ai malati di Tumori Rari ai trattamenti terapeutici più
appropriati; garantire ai caregiver l’accesso alle tutele sociali e ai benefici previsti
e promuovere i programmi per le persone guarite dal cancro come parte essenziale
dell'assistenza oncologica a tutti i livelli. IL MANIFESTO. 

  
In Europa, ogni anno 3,9 milioni di persone si ammalano di cancro, a fronte di quasi 2 milioni di decessi. In Italia, 373.300 sono le
nuove diagnosi, 178.000 i decessi e 3.368.569 (6% della popolazione) i cittadini che vivono con una pregressa diagnosi di cancro,
di cui oltre 900.000 guariti.

  
 L’Unione europea garantisce un livello elevato di protezione della salute, con iniziative congiunte di cooperazione tra gli Stati
membri, rivolte al contrasto di gravi malattie a elevato impatto sociale come il cancro, iniziative che hanno caratterizzato il processo
di integrazione europea.

  
 In attuazione delle disposizioni del Trattato sono stati adottati veri e propri atti normativi volti a fornire ai paesi dell’UE la base
giuridica per la realizzazione di collaborazioni e programmi congiunti, in particolare la Direttiva 24/2011/UE, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

  
 Importanti risultati nella lotta ai tumori rari (in Italia sono 90.000 le persone che si ammalano di un tumore raro ogni anno) sono
stati raggiunti grazie a questa Direttiva, che ha permesso di creare le Reti di Riferimento Europee per le malattie e per i tumori rari
(European Reference Networks - ERN), una vera e propria organizzazione sanitaria europea di 150 centri ospedalieri oncologici di
eccellenza, che operano in rete, individuati dagli Stati membri.

  
 Il Parlamento europeo e la Commissione hanno riservato al volontariato oncologico un ruolo di interlocutore privilegiato, attraverso
l’attiva partecipazione alle iniziative legislative e ai lavori in ambito oncologico. Infatti,la Coalizione Europea dei Malati di Cancro
(ECPC) e la Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) hanno attivamente partecipato ai lavori a
livello europeo per l’armonizzazione dei Piani Oncologici Nazionali, il ritorno all’attività produttiva delle persone guarite dal cancro e
le tutele giuridico – economiche – sociali dei pazienti e dei caregivers.

  
 Alla vigilia delle elezioni europee, ECPC, in rappresentanza di 447 Associazioni nei 28 Paesi membri (www.ecpc.org), e FAVO, in
rappresentanza di 500 organizzazioni operanti su tutto il territorio italiano (www.favo.it), considerando cruciale il ruolo del
Parlamento Europeo nell’assicurare standard elevati e tempestività per l’accesso alle cure dei malati, nonché sostegno e inclusione
socio-lavorativa delle persone croniche e guarite,  hanno invitato i candidati a sottoscrivere il Manifesto (vedi allegato), che
individua 5 obiettivi:

  
 1. Ridurre le disparità e consentire un accesso tempestivo e sicuro ai trattamenti chirurgici e radioterapici, in
collaborazione con gli Stati membri e attraverso le seguenti azioni:

- Redigere standard di riferimento per garantire un’assistenza chirurgica di qualità e rendere pubblici i dati sui numeri delle
prestazioni dei CENTRI di chirurgia oncologica.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=202094.pdf
http://www.favo.it/
http://www.favo.it/
http://www.favo.it/
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- Fare della radioterapia un cardine dell’iter terapeutico dei malati oncologici attraverso l’elaborazione di apposite linee guida e la
pianificazione di programmi di adeguamento/aggiornamento delle attrezzature e del personale.

  
 - Favorire l’innovazione attraverso investimenti in apparecchiature e formazione su chirurgia e radioterapia con pari accesso a livello
europeo. 

  
 2. Eliminare le barriere nazionali per consentire l’armonizzazione dei prezzi dei farmaci, attraverso l’HTA, e l’accesso
tempestivo e sostenibile ai trattamenti farmacologici:

 - Assicurare la tempestiva realizzazione e approvazione del Regolamento europeo per le attività connesse alla valutazione costo-
beneficio delle tecnologie sanitarie (HTA) e creare un coordinamento europeo obbligatorio per le attività di HTA attraverso le
Valutazioni Cliniche Congiunte, con un ampio coinvolgimento dei pazienti, finalizzato a dare valore al farmaco anche per gli aspetti
sociali di sostenibilità e qualità della vita e a contenere i prezzi dei farmaci.

  
 - Adottare le necessarie procedure per lo scambio di informazione tra gli Stati membri sui prezzi confidenziali dei farmaci innovativi,
al fine di garantire un accesso rapido ed equo alle nuove terapie e la sostenibilità dei sistemi sanitari.

  
 - Definire piani strategici per l’accesso alla medicina personalizzata e alle terapie salvavita.

  
 - Eliminare gli ostacoli che impediscono la tempestiva accessibilità ai farmaci oncologici innovativi per uso pediatrico.

  
 - Promuovere cooperazioni efficaci tra le agenzie nazionali, con il coordinamento dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), allo
scopo di eliminare la mancanza/carenza di farmaci essenziali negli Stati Membri.
 
3. Rafforzare la collaborazione transfrontaliera per facilitare l’accesso ai malati di Tumori Rari ai trattamenti terapeutici più
appropriati, a prescindere dal paese di residenza, attraverso le seguenti azioni:

 - Impegnare la Commissione Europea e il Consiglio dell’UE affinché promuovano l’applicazione della recente mozione del
Parlamento Europeo riguardante l’implementazione della Direttiva sull’Assistenza Sanitaria Transfrontaliera e verifichino che ciò
avvenga su base continuativa negli Stati Membri.

  
 - Facilitare lo sviluppo delle procedure di rimborso, in particolare per sostenere le persone affette da tumori rari, nella piena
attuazione della Direttiva sull’Assistenza Sanitaria Transfrontaliera.

  
 - Sviluppare un piano per recepire le raccomandazioni della Joint Action sui Tumori Rari  nelle Reti europee che costituiscono i
Centri di riferimento.

  
 - Sollecitare il  Consiglio dell’UE a recepire le raccomandazioni sulla piena attuazione della predetta Direttiva, sì da garantire ai
malati di tumori e malattie rare la possibilità di ottenere teleconsulenze, trattamenti terapeutici e prescrizione di farmaci.
 
4. Assicurare l’attuazione della Direttiva sul Work Life Balance, per garantire ai caregiver l’accesso alle tutele sociali e ai
benefici previsti
 
5. Promuovere i programmi per le persone guarite dal cancro come parte essenziale dell'assistenza oncologica a tutti i
livelli, attraverso le seguenti azioni:

 - Impegnare la Commissione Europea per l’attuazione delle raccomandazioni della Joint Action europea relativamente alla
riabilitazione e al ritorno alle attività produttive per le persone guarite.

  
 - Destinare risorse adeguate alla ricerca e alla prevenzione/cura delle complicanze tardive cui sono soggette le persone guarite. o
Implementare una strategia paneuropea per evitare che i lavoratori affetti da neoplasia siano oggetto di discriminazione e lanciare
iniziative basate sull’evidenza per migliorare la conoscenza sulle condizioni di vita delle persone guarite che riprendono la vita
lavorativa.

  
 - Sviluppare un contesto europeo comune di diritti sociali per le persone guarite, inclusi incentivi finanziari, accesso non
discriminatorio ai servizi finanziari (prestiti, mutui e polizze assicurative) per facilitare il ritorno alla vita attiva.
 
Emma Bonino, senatrice di +Europa, prima firmataria del Manifesto, ha dichiarato: “Sostengo questo Manifesto per i diritti dei
malati ad un accesso rapido ed equo alle cure e ad un’assistenza che non finisca con la guarigione. Da malata dicevo io non sono
la mia malattia ed ancor oggi lo affermo, e così deve essere per tutti i cittadini europei”.
 
Hanno già aderito al Manifesto:
Antonio Tajani di Forza Italia, attuale presidente del Parlamento Europeo, che ha dichiarato: “Con l'attuale programma Orizzonte
2020, l'Unione europea ha finanziato 980 progetti di ricerca sul cancro, per un totale di 1,2 miliardi di euro. Finanziare la ricerca, la
prevenzione, favorendo la collaborazione scientifica transfrontaliera e l'empowerment dei pazienti è fondamentale per questa
battaglia che dobbiamo affrontare tutti insieme, malati, legislatori, mondo scientifico e associazioni. Per questo, il Parlamento
europeo ha chiesto di aumentare del 50% i fondi per la ricerca nel prossimo bilancio Ue, dagli 80 miliardi attuali a 120. Per vincere
queste sfide, il vostro ruolo è fondamentale. Avete il sostegno mio e dell'istituzione che rappresento”.
 
 Patrizia Toia del Partito Democratico che ha sottolineato: “Ho firmato il manifesto perché sostengo con convinzione che ogni
malato ha diritto a una cura e, dopo la guarigione, al recupero della piena autonomia. Grazie anche al mio lavoro parlamentare, il
programma per la ricerca e innovazione Horizon Europe (2021-2027) amplia il suo raggio d’azione per affrontare le grandi sfide
della società europea e personalmente sto lavorando a che priorità sia data anche alla diagnosi precoce e alla riabilitazione”;
 
Alessandra Mussolini di Forza Italia che tra l’altro ha voluto testimoniare il suo impegno per “ridurre le disparità e consentire un
accesso tempestivo e sicuro ai trattamenti in collaborazione con gli Stati Membri della UE e assicurare l’attuazione della direttiva UE
sul work life balance per garantire ai caregiver l’accesso ai benefici e tutele sociali”;
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Raffaele Fitto di Fratelli d’Italia che ha assicurato “piena adesione alle richieste del volontariato con particolare riferimento alla
salvaguardia dei diritti sociali dei malati di cancro”.
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