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Lo studio 

Profilazione genomica per “prendere la 

mira” e colpire il tumore 

 

Valutare l'efficacia della terapia target guidata dalla profilazione genomica 

rispetto allo standard di cura. 

È questo l'obiettivo dello studio clinico “Rome - From Histology to target”, 

presentato venerdì 17 maggio a Roma in occasione del 

congresso “Implementing Precision Medicine In Cancer Care 2019”. Lo 

studio sarà condotto dalla Fondazione per la medicina di precisione (Fmp) 

insieme all’Istituto superiore di sanità e coinvolgerà 52 centri nel territorio 

italiano e circa 400 pazienti con tumore del polmone, tumore della 

mammella, tumori del tratto gastroenterico (esclusi i tumori del colon retto) e 

tumori rari in progressione a un trattamento standard. Con il supporto di 

Roche, che fornirà gratuitamente i test per la profilazione genomica di 

http://www.healthdesk.it/ricerca/profilazione-genomica-prendere-mira-colpire-tumore


Foundation Medicine, sarà possibile nell’ambito dello studio clinico mettere 

a confronto gli standard di cura finora utilizzati con la target therapy. Grazie 

ai testi di profilazione genomica sarà 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 Molecular 
Tumor Board) la più appropriata terapia target, indipendentemente 

dall’indicazione terapeutica dei farmaci identificati. 

«Grazie alla caratterizzazione di quelle che sono le specificità di ogni singolo 

paziente – spiega Paolo Marchetti, presidente della Fondazione per la 

medicina personalizzata, direttore dell'Oncologia B del Policlinico Umberto I 

e professore di Oncologia medica alla Sapienza di Roma – è possibile offrire 

loro percorsi terapeutici sempre più personalizzati: la ricerca clinica si 

muove ora infatti 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». È 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». 
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Tac con radiazioni dimezzate grazie a 2 

giovani ingegnere 
Conserva la qualità, forte impatto per i malati di tumore 

 
Tac con radiazioni dimezzata, grazie a due giovani ingegnere cliniche di Napoli che hanno superato la 
concorrenza di 162 progetti, elaborando un protocollo per ridurre del 40-60% l'esposizione garantendo 
una buona qualità dell'immagine. Si tratta di un logaritmo che permettera' il collaudo di macchine di varie 
aziende e in diversi modelli in modo da poter effettuare le Tac a dosi ridotte. Le due giovani ingegnere 
campane sono le vincitrici del Primo premio assoluto dell'Health technology challenge (Htc). Il premio è 
stato consegnato durante il XIX Congresso dell'Associazione nazionale degli ingegneri clinici (AIIC) che 
si è svolto a Catanzaro. Le due ingegnere di Napoli, Michela D'Antò, della Fondazione G. Pascale e 
Federica Caracò, dell'Università degli studi Federico II, hanno ottenuto il massimo punteggio della giuria 
tecnica e popolare con il progetto "Valutazione di un protocollo per la verifica delle funzionalità di un 
sistema di riduzione della dose installato su tomografi assiali computerizzati". Si stima che in Italia su 
oltre 40 milioni di esami radiologici effettuati ogni anno, circa il 44% sia prescritto in modo inappropriato 
e non sia strettamente necessario. I malati oncologici sono i piu' esposti a queste radiazioni durante la fase 
della diagnosi e nei continui controlli successivi, nel corso delle cure e dopo. Nel loro progetto hanno 
verificato l'efficacia di un protocollo per poter garantire una buona qualità di immagini da una Tac, con 
maggior sicurezza e minor invasività per i pazienti, riducendo del 40-60% la dose di radiazioni. "Tali 
risultati" hanno affermato le vincitrici "dimostrano l'importanza dell'aggiornamento delle tecnologie 
esistenti per migliorare le prestazioni degli strumenti radiologici nell'ottica di assicurare al paziente 
prestazioni più accurate e minimizzando i rischi possibili derivanti dall'esposizione a radiazioni 
ionizzanti". 

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2019/05/19/ansa-tac-con-radiazioni-dimezzate-grazie-a-2-giovani-ingegnere_1871797a-d69e-463b-bfc3-0e5bb4d7e620.html
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