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Abstract

Quale sanità pubblica nell’era
della medicina di precisione?

Joyner MJ, Paneth N

Seven questions for personalized medicine

JAMA 2015; 314: 999-1000

Schork NJ

Personalized medicine: time for one-person trials

Nature 2015; 520: 609-11

C
he la medicina clinica abbia contribuito enor-

memente alla nostra capacità di trattare e cu-

rare i malati è al di là di ogni ragionevole dub-

bio. Ma se, e in qual misura, essa abbia ridi-

mensionato i pattern di morbosità e mortalità a

livello di popolazione e come abbia contributo

al benessere e all'aspettativa di vita delle per-

sone più svantaggiate sono stati argomento di

dibattito per più di un secolo.

Questo dibattito si è acceso ulteriormente di

recente, con la diffusione della medicina perso-

nalizzata o ‘di precisione’, che promette terapie

sempre più mirate che rispondono non più tan-

to alla definizione generale di una malattia,

quanto al suo concreto e singolare dispiegarsi

nell’individuo. Non sono solo le terapie ad es-

sere ripensate attorno all’ideale di una sempre

maggiore precisione; alla base vi è una radicale

trasformazione dell’assistenza sanitaria e della

sanità pubblica, attraverso lo sviluppo di pro-

grammi di prevenzione e cura più strettamente

individualizzati al singolo paziente, come sotto-

lineano Joner e Paneth nel loro articolo pubbli-

cato sul JAMA.

Sebbene in realtà si parli ormai da diverso

tempo di cure personalizzate – intendendo in

genere con questa espressione la disponibilità

di farmaci mirati verso alcune forme di malat-

tia, in particolare i tumori, di cui è nota una

componente genetica precisa – una svolta im-

portante in questo ambito si è avuta a seguito

dell’entusiasmo per questa disciplina mostrato

dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama

in un suo discorso sullo Stato dell’Unione te-

nutosi il 20 gennaio scorso. Per dare un’idea

della portata e delle conseguenze di quel di-

scorso, basti pensare che gli Stati Uniti hanno

investito ben 215 milioni di dollari nella medici-

na di precisione.

Il perché di un investimento così importante si

basa sulla considerazione che le terapie oggi a

disposizione, per quanto siano avanzate, risul-

tano ancora ‘inefficienti’. Come riportato nel-

l’articolo pubblicato su Nature, i dieci farmaci

con il maggiore fatturato negli Stati Uniti sono

efficaci, nel migliore dei casi, solo in un malato

su quattro (nel peggiore in uno su 25). In altre

parole, ci sono milioni di pazienti che prendo-

no farmaci che hanno per loro scarsa o nessu-

na azione, dato che non è possibile sapere –  in

anticipo – chi tra loro ne trarrà beneficio e chi

no. Di conseguenza emerge la necessità di pro-

muovere lo sviluppo di terapie ‘personalizzate’,

efficaci su ogni singolo paziente per il quale

vengono prescritte.

Sebbene l’entusiasmo dietro questa nuova di-

sciplina sia legittimo – poiché basato sul pre-

supposto che possa contribuire alla pratica cli-

nica e, quindi, al miglioramento della salute dei

cittadini – da molti è tuttavia considerato pre-

maturo.

Innanzitutto la decisione su quale ambito della

medicina sia importante investire in questo
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momento dovrebbe tener conto più che della

salute del singolo, di quella di una intera comu-

nità, tanto più in contesti  come quello statuni-

tense, dove aspetti come morbosità ed aspetta-

tiva di vita della popolazione sono comparabili

a quelli di Paesi a medio e basso reddito, e

dove sono presenti ancora forti disuguaglianze

sociosanitarie. L’agenda della medicina di pre-

cisione non è per sua natura in grado di occu-

parsi di questi temi, dato che si concentra sul-

l’identificazione e cura delle malattie a livello

prettamente individuale. 

Lo scetticismo nei confronti della medicina di

precisione si basa, inoltre, sulle evidenze scien-

tifiche riguardo i determinanti sociali della sa-

lute e sul riconoscimento del loro ruolo nell’i-

dentificare le priorità sulle quali orientare le ri-

sorse economiche al fine di promuovere la sa-

lute, riducendo al contempo le disuguaglianze

nella popolazione. Vi è oramai un ampio con-

senso sul fatto che le differenze di salute tra

gruppi e all’interno dei gruppi stessi non siano

determinate soltanto dall’assistenza clinica, e

dai termini in cui essa viene erogata, ma anche

da altri fattori di natura sociale. Lo dimostrano

alcuni studi condotti in sistemi sanitari diversi

da quello degli Stati Uniti, come il modello uni-

versale inglese, dove persistono comunque im-

portanti diseguaglianze di salute nella popola-

zione. 

Le linee di ricerca intraprese nel campo della

medicina di precisione potrebbero sì aprire

nuove prospettive in ambito scientifico, e con-

tribuire in modo concreto a trattare un gruppo,

seppur ristretto, di patologie strettamente cor-

relate al profilo genetico del paziente. 

Tuttavia, la sfida che dovrebbe essere affronta-

ta adesso per migliorare realmente la salute

della popolazione non coinvolge le frontiere

della scienza e della biologia molecolare, bensì

comporta lo sviluppo di una visione d’insieme,

un focus costante sui reali determinanti di sa-

lute a livello di popolazione e la volontà di af-

frontare in modo efficace certe realtà sociali

persistenti, attraverso un approccio che veda

politica sociale e sanità pubblica lavorare insie-

me per perseguire il medesimo obiettivo. 

Eliana Ferroni

Servizio  Epidemiologico Regionale (SER)

Regione Veneto

Sistemi di rimborso basati sul
risk sharing: quando adottarli?

Drummond M

When do performance-based risk-sharing

arrangements make sense?

Eur J Health Econ 2015; 16: 569-571

I
sistemi di rimborso basati sulla condivisione

del rischio legato a una nuova tecnologia pre-

vedono che la performance venga tracciata in

una popolazione ben definita e in uno specifico

periodo di tempo; in tal modo l’ammontare del

rimborso è basato sui costi sostenuti e sugli esi-

ti sanitari conseguiti. Queste metodologie di

rimborso possono essere chiamate in vari modi

(condivisione del rischio, copertura a seguito di

sviluppo di evidenza) ma sono accomunate da

un’unica caratteristica: il rimborso è concesso a

condizione che vengano soddisfatti requisiti

ben precisi. In linea di principio un sistema di

questo tipo è molto apprezzato dai produttori

di tecnologie poiché il prodotto viene comun-

que inserito nel mercato (cosa che potrebbe

non avvenire seguendo le procedure tradizio-

nali) e anche dal terzo pagante, che si trova a

contenere il rischio di una tecnologia dall’esito

incerto. Non sempre, tuttavia, lo schema di rim-

borso è chiaro: quindi diventa rilevante defini-

re in maniera chiara le circostanze in cui queste

tipologie di rimborso hanno un senso oppure

no. Un’analisi più approfondita mette in evi-

denza i seguenti spunti di riflessione.

È possibile ridurre il livello di incertezza sui
benefici clinici ed economici in base a ricer-
che ulteriori?
L’incertezza può essere legata al fatto che per

uno specifico farmaco si verifichino eventi av-

versi nel lungo periodo o che cambiamenti del-

le condizioni di mercato facciano variare il

prezzo della nuova tecnologia. Con questi siste-

mi di rimborso si adottano decisioni, oggi, che

tuttavia potrebbero subire profonde modifiche

nel futuro.

Gli esiti clinici e economici possono essere
definiti e misurati in maniera soddisfacente?
Prima di adottare qualsiasi schema di rimborso,

potrebbe essere utile avere accesso al modello
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