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zione della grande variabilità esistente tra gli individui, definì 

la medicina come la scienza dell’incertezza e l’arte della proba-

bilità, e dichiarò come “a volte è molto più importante sapere 

che tipo di paziente ha una malattia piuttosto che quale tipo di 

malattia ha un paziente”. L’identificazione dei gruppi sanguigni, 

risalente al 1900, insieme ad altri importanti eventi, come la 

scoperta intorno agli anni Cinquanta di una risposta anomala 

ad alcuni trattamenti farmacologici da parte di alcuni individui, 

contribuirono a rafforzare l’idea della variabilità umana.

Nonostante tali evidenze, la medicina ha continuato per lungo 

tempo ad avere un approccio di popolazione nella ricerca delle 

terapie per i pazienti, privilegiando, nella scelta dei farmaci più 

efficaci, la risposta media alla terapia piuttosto che il caso par-

ticolare. Soltanto in tempi recenti la medicina di precisione ha 

cominciato ad avere applicazioni nella pratica clinica, in par-

ticolare in ambito oncologico, dove sta raggiungendo risultati 

molto incoraggianti. Sebbene si sia a conoscenza della molte-

plicità dei fattori che entrano in gioco nell’eziologia dei tumori, 

è nota l’esistenza di un legame profondo tra genoma e cancro, 

che è stato in grado di dare un impulso particolare allo svilup-

po della medicina personalizzata. Il fatto che la crescita delle 

neoplasie possa essere dipendente da alterazioni molecolari è 

alla base della speranza di poter migliorare i risultati della cura 

dei tumori sviluppando farmaci che inibiscano tali alterazioni, 

come anche terapie “più precise”, più efficaci e al contempo 

meno dannose per l’organismo. 

I farmaci molecolari rappresentano un elemento essenziale 

della medicina personalizzata, proprio perché molto efficaci su 

una specifica particolare malattia e per un particolare gruppo 

di pazienti per i quali sono stati disegnati. Diventa quindi di 

fondamentale importanza identificare i biomarcatori, ovvero le 

misurazioni biologiche per la previsione del rischio di malattia, 

la diagnosi precoce, la scelta della terapia e la valutazione del-

la sua efficacia. Trattamenti attualmente molto efficaci, come 

quelli per alcune forme di leucemia mieloide cronica e del tumo-

re del polmone, sono collegati, infatti, a biomarcatori in grado 

di predirne la risposta.

L’oncologia non rappresenta l’unica area clinica in grado di av-

valersi dei progressi realizzabili grazie alla medicina di preci-

sione; anche la cardiologia, infatti, riveste un ruolo centrale in 

questo ambito. Lo studio Framingham, che ha introdotto l’im-

portante concetto della stima del rischio basato sulle caratteri-

MEDICINA DI PRECISIONE

“Tonight I’m launching a new Precision Medicine Initiative to 

bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes — and 

to give all of us access to the personalized information we need 

to keep ourselves and our families healthier”

Barack Obama, 20 gennaio 2015

È trascorso più di un anno da quando il Presidente degli Stati 

Uniti pronunciò queste parole durante il tradizionale messag-

gio alla nazione, una cassa di risonanza incredibile per questa 

nuova disciplina destinata a rivoluzionare la pratica sanitaria 

nei prossimi anni. La medicina di precisione esprime un nuovo 

concetto in ambito sanitario, basato sulle differenze individuali 

e che tiene in considerazione la variabilità genetica, dell’am-

biente, delle caratteristiche del microbioma e dello stile di vita 

delle singole persone.

Suo obiettivo principale è quello di combinare informazioni ge-

netiche e dati clinici per personalizzare le cure, a seconda delle 

caratteristiche del paziente. Alla base c’è il presupposto che, 

confrontando i dati genetici delle persone con le conoscenze 

a disposizione sulle diverse malattie, sarà possibile ottenere 

diagnosi più accurate e terapie più efficaci. 

A creare i presupposti perché la medicina di precisione riscuo-

tesse fin da subito grande interesse è stata l’esplosione dei dati 

legati agli studi di biologia molecolare, che negli ultimi anni 

hanno messo in evidenza la forte variabilità tra individui, ed il 

sequenziamento del genoma umano, che ha avviato un nuovo 

modo di indagare i meccanismi cellulari. Discipline scientifiche, 

come epigenetica, transcrittomica, proteomica e metabolomica 

hanno prodotto una vasta quantità di informazioni che per-

mettono una sempre più precisa caratterizzazione del paziente. 

Ancora, lo sviluppo di tecnologie innovative e test a livello cel-

lulare hanno ampliato le possibilità di indagine, consentendo 

ai medici di accedere a una sempre più vasta mole di parametri 

fisiologici, nonché di individuare marcatori bersaglio da colpire 

in modo specifico con un farmaco, arrivando in futuro a poter 

trattare molte patologie ad oggi incurabili.

Sebbene il primo articolo sulla medicina di precisione, indiciz-

zato nella National Library of Medicine, risalga al 1952, il con-

cetto sul quale essa si fonda venne introdotto dal medico cana-

dese Sir William Osler già a fine Ottocento. Osler, considerato 

il padre della medicina moderna, giustificandosi con l’osserva-
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prioritario investire su ambiti che interessino non prettamente 

la salute del singolo, piuttosto quella della comunità. L’agenda 

della medicina di precisione non è per sua natura in grado di te-

nere conto di importanti determinanti di salute di popolazione, 

come lo stato sociosanitario, che tuttora influenzano moltissi-

mo morbosità ed aspettativa di vita delle persone, non solo nei 

Paesi a medio e basso reddito.

Importanti traguardi di salute potrebbero essere raggiunti non 

concentrandosi sul genoma, bensì affrontando più efficacemen-

te le disuguaglianze di salute, attraverso politiche che aumenti-

no il numero di cittadini con accesso a cure sanitarie di qualità.

Eliana Ferroni
Servizio Epidemiologico Regionale (SER)

Regione Veneto

stiche individuali e sui fattori di rischio di ciascun paziente, da 

più di cinquant’anni permette di acquisire informazioni cliniche 

essenziali, che nel tempo hanno contribuito a sviluppare tera-

pie individuali efficaci. Uno dei prossimi obiettivi della medici-

na di precisione in cardiologia sarà quello di confrontarsi con 

patologie come ipertensione arteriosa e coronaropatia che, no-

nostante la marcata ereditabilità, presentano meccanismi gene-

tici sottostanti complessi che finora hanno reso sempre difficile 

identificare le determinanti genetiche in grado di modificare il 

trattamento in maniera sostanziale.

Sebbene l’entusiasmo dietro questa nuova disciplina sia legit-

timo – poiché basato sul presupposto che possa contribuire 

alla pratica clinica e, quindi, al miglioramento della salute dei 

cittadini – da molti è tuttavia considerato prematuro. Nel pano-

rama scientifico molti ricercatori sono dell’idea, infatti, che sia 
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TREATING INDIVIDUALS
The Lancet pubblica una
serie di cinque rassegne
curate da Peter Rothwell
che approfondiscono
l’analisi per sottogruppi,
ipotizzando la transizione
“dai randomized
controlled trials alla
personalized medicine”.

INDIVIDUALIZED
MEDICINE

Utilizzato inizialmente
in riferimento al metabolismo

individuale del farmaco
(Srivastava 2003),

il termine è stato poi associato
all’approccio terapeutico

che prevede il ricorso
a materiale cellulare

per sviluppare una terapia
mirata, p. es. stem cell therapy

(Baker 2011)
o vaccini oncologici

(Gravitz 2011).

PERSONALIZED
MEDICINE
L’applicazione della
farmacogenomica
alla pratica clinica
(Gupta 2004).
Diventa il
“termine ombrello”
per un concetto
sempre più utilizzato.
L’anno successivo
nasce la Personalized
Medicine Coalition.

THE HUMAN
GENOME PROJECT
The Human Genome

Project viene
completato.
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STRATIFIED 
MEDICINE
Indica l’approccio
basato sulle terapie
capaci di andare
incontro alle specifiche
caratteristiche
di pazienti utilizzando
biomarker clinici
(Trusheim 2007).
Presuppone
il ricondurre ogni malato
ad una coorte o a una
sottopopolazione
di un insieme più ampio,
dalle quali ci si attenda
una diversa risposta
alla terapia.

P4 MEDICINE
Predittiva, personalizzata,
preventiva e partecipata:
ecco la medicina del futuro
secondo Leroy Hood (2008).
Driver di questa evoluzione:
biologia molecolare,
big data, social media
e web. 

PRECISION 
MEDICINE
Introdotta per la
prima volta nel 2009
(Boguski 2009)
intendeva definire
un modello
che prevedesse
1. la conoscenza delle
cause della malattia,
2. la capacità
di identificare
la presenza
degli agenti
causali e
3. la competenza/
possibilità
di intervenire
efficacemente.

2008
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President Obama has long ex-
pressed a strong conviction that 
science offers great potential for 
improving health. Now, the Presi-
dent has announced a research ini-
tiative that aims to accelerate prog-
ress toward a new era of precision 
medicine (www.whitehouse.gov/ 
precisionmedicine). We believe 
that the time is right for this vi-
sionary initiative, and the National 
Institutes of Health (NIH) and 
other partners will work to achieve 
this vision.

The concept of precision medi-
cine — prevention and treatment 
strategies that take individual 

variability into account — is not 
new1 ; blood typing, for instance, 
has been used to guide blood 
transfusions for more than a cen-
tury. But the prospect of applying 
this concept broadly has been 
dramatically improved by the re-
cent development of large-scale 
biologic databases (such as the hu-
man genome sequence), power-
ful methods for characterizing 
patients (such as proteomics, 
metabolomics, genomics, diverse 
cellular assays, and even mobile 
health technology), and compu-
tational tools for analyzing large 
sets of data. What is needed now 

is a broad research program to 
encourage creative approaches 
to precision medicine, test them 
rigorously, and ultimately use 
them to build the evidence base 
needed to guide clinical practice.

The proposed initiative has two 
main components: a near-term 
focus on cancers and a longer-
term aim to generate knowledge 
applicable to the whole range of 
health and disease. Both compo-
nents are now within our reach 
because of advances in basic re-
search, including molecular biol-
ogy, genomics, and bioinformat-
ics. Furthermore, the initiative 
taps into converging trends of 
increased connectivity, through 
social media and mobile devices, 
and Americans’ growing desire 
to be active partners in medical 
research.

Oncology is the clear choice 
for enhancing the near-term im-
pact of precision medicine. Can-

A New Initiative on Precision Medicine
Francis S. Collins, M.D., Ph.D., and Harold Varmus, M.D.

“Tonight, I’m launching a new Precision Medicine 
 Initiative to bring us closer to curing diseases like 

cancer and diabetes  —  and to give all of us access to the 
personalized information we need to keep ourselves and 
our families healthier.”

— President Barack Obama, State of the Union Address, January 20, 2015
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become mandatory, as it ultimately 
did with children. Congress also 
may strengthen earlier mandates, 
as in the case of aged, blind, and 
disabled beneficiaries. Not infre-
quently, as the “floor” is raised, 
states are offered new options to 
again move beyond that floor. 
This has been Medicaid’s pattern 
since 1965, and states know that.

Coverage of poor, nonelderly 
adults has similarly followed this 
pattern. Under current law, states 
must cover certain categories of 
nonelderly adults: adults who are 
pregnant or would have qualified 
for AFDC before it was abolished 
and, with certain exceptions, non-
elderly SSI recipients. But states 
have long had the option of offer-
ing more generous coverage for 
pregnant women, nonelderly adults 
with disabilities, and parents. In-
deed, the ACA gave the states the 
additional option of immediately 
covering all nonelderly low-income 
adults — something that several 
states have already done.

On January 1, 2014, coverage 

of all nonelderly adults with family 
incomes below 133% of the pov-
erty level will become mandatory, 
with the federal government ini-
tially absorbing 100% of the cost 
(and eventually 90%) instead of the 
far lower financial contribution 
rates used for other mandatory 
eligibility groups. In expanding 
Medicaid, Congress built on what 
was already in place instead of re-
inventing the wheel. By covering 
poor adults in addition to poor 
children, Congress will finally 
have established as national pol-
icy the floor of coverage for low-
income Americans that began to 
be built in 1965.

From a legal perspective, noth-
ing about this latest Medicaid ex-
pansion is different from past ex-
pansions, other than the fact that 
it passed as part of a broader 
health care reform effort. This fact 
does not change Medicaid’s funda-
mental status as a voluntary pro-
gram. Were a state to decide that 
it would rather end its Medicaid 
program than cover poor adults, 

it might have to devise a health 
care alternative for its poorest res-
idents. But that has always been 
the question states face when Con-
gress expands Medicaid. States 
may be confronted with a “hard 
choice,” in the words of the 11th 
Circuit, as to whether to continue 
participating in Medicaid. But that 
is not a constitutional matter.
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at NEJM.org.
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Preparing for Precision Medicine
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Ms. H. is a 35-year-old woman 
from Japan who has had a 

cough for 3 weeks. Her physician 
sends her for an x-ray and CT scan 
that reveal an advanced lesion, 
which a biopsy confirms to be 
non–small-cell lung cancer. She 
has never smoked. Can anything 
be done for her?

Had Ms. H.’s cancer been diag-
nosed before 2004, her oncologist 
might have offered her a treatment 
to which about 10% of patients 
have a response, with the remain-
der gaining a negligible survival 
benefit and experiencing clinically 
significant side effects. But her di-
agnosis was made in 2011, when 

her biopsy tissue could be analyzed 
for a panel of genetic variants that 
can reliably predict whether the 
disease will respond to treatment. 
Her tumor was shown to be re-
sponsive to a specific targeted 
agent, whose administration led to 
a remission lasting almost a year; 
her only side effect was a rash.

This scenario illustrates the 
fundamental idea behind person-
alized medicine: coupling estab-
lished clinical–pathological index-
es with state-of-the-art molecular 
profiling to create diagnostic, 
prognostic, and therapeutic strat-
egies precisely tailored to each pa-
tient’s requirements — hence the 

term “precision medicine.” Recent 
biotechnological advances have led 
to an explosion of disease-relevant 
molecular information, with the 
potential for greatly advancing pa-
tient care. However, progress 
brings new challenges, and the 
success of precision medicine will 
depend on establishing frame-
works for regulating, compiling, 
and interpreting the influx of in-
formation that can keep pace with 
rapid scientific developments. In 
addition, we must make health 
care stakeholders aware that pre-
cision medicine is no longer just a 
blip on the horizon — and ensure 
that it lives up to its promise.
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Il report
Toward Precision
Medicine della
US National Academy
specifica ulteriormente
il significato
agganciandolo
alla riclassificazione
delle malattie
su dati molecolari.

A gennaio,
nello State of the Union
address, Barack Obama
annuncia la Precision
Medicine Initiative.

Harold Varmus, direttore
dei National Institutes
of Health, invita i ricercatori
statunitensi a sottoporre
progetti di ricerca finalizzati
a classificare i tumori
in base alle caratteristiche
molecolari e non morfologiche.

La PM non si sviluppa
solo a partire
dalla genomica ma
può fondarsi anche
su altre discipline
(p. es. l’imaging
diagnostico)
(Blair 2011).

Febbraio: una Perspective
sul New England Journal
of Medicine titola
Preparing for Precision
Medicine.

Francis S. Collins
(direttore dei NIH)
e Harold Varmus
presentano la PM Initiative
sul New England.

Timeline della medicina di precisione, riprodotta per gentile concessione da: Forward 01 Medicina di precisione, supplemento a Recenti Progressi in Medicina,  
vol. 107, n. 1, gennaio 2016.


