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venire un evento riflette semplicemente il fatto
che ad oggi la medicina preventiva utilizza un
modello probabilistico per il trattamento farmacologico. La ricerca sta comunque investendo molto nel tentativo di identificare un sottogruppo biologico che tragga maggiori benefici da
una terapia specifica, investimenti che possono
o meno avere successo. Per dimostrare come un
sottogruppo risponda diversamente dagli altri, è
necessario un test formale per l’interazione, che
richiede un campione di ampie dimensioni per
avere una potenza adeguata. Inoltre, per modificare la pratica clinica in modo significativo,
sono anche necessarie prove di validità clinica,
nonché di utilità.
Tra tutte le aree in cui si sperimenta con successo il modello della medicina di precisione, il
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el 2006 la Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo affermava che il 90%
delle morti violente si verifica al di fuori dei
conflitti bellici. Dodici anni dopo, uno studio
pubblicato sul JAMA che ha valutato la mortalità da armi da fuoco su scala mondiale nell’arco
di 25 anni (1990-2016) conferma, attraverso dati
inoppugnabili, la validità di quella affermazione
e riporta che i due Paesi con mortalità più elevata da armi da fuoco sono il Brasile (con oltre
43.000 morti nel 2016) e gli USA (37.200 morti
sempre nel 2016): insieme, le due nazioni totalizzano oltre il 30% di tutti i decessi per questa
causa. Si tratta del primo studio globale sull’ar-

trattamento dei tumori rappresenta una delle
principali. I tumori, infatti, tendono a insorgere da varianti genetiche, spesso somatiche, che
riguardano un insieme limitato di geni, e diversi
nuovi trattamenti agiscono su queste varianti in
modo efficace.
Sono, tuttavia, presenti dei limiti all’espansione
di questa strategia terapeutica. Recentemente,
infatti, sono stati condotti studi che valutavano
l’efficacia di terapie in un gruppo di tumori e, nonostante questi mostrassero la stessa variante
genetica, rispondevano diversamente al trattamento. Non solo la mutazione, quindi, ma anche
il tipo di tumore, come altri fattori, sono in grado
di influenzare il successo di un trattamento.
La selezione precisa dei pazienti maggiormente
responsivi alle terapie rappresenta un obietti-

gomento e il suo scopo è dichiaratamente quello
di evidenziare una correlazione fra la mortalità
da armi da fuoco e la diffusione/disponibilità di
armi a livello individuale.
Analizzando i dati più in dettaglio si scopre che,
rispetto al 1990 in cui erano morti circa 209.000
individui, nel 2016 sono state oltre 250.000 le
persone perite sotto i colpi di arma da fuoco:
il 64% dei casi per omicidio, il 27% per suicidio e
circa il 10% per lesioni accidentali; non solo ma,
per ciascuno degli anni analizzati, il numero di
morti per arma da fuoco è sempre stato superiore a quello registrato nelle zone di conflitto
bellico (ad eccezione del tristemente noto genocidio avvenuto in Rwanda nel 1994).
Tornando alla classifica dei Paesi maggiormente
coinvolti, i primi 5 in graduatoria sono, oltre al
Brasile e agli Stati Uniti, il Messico, la Colombia,
il Venezuela e il Guatemala: tutti insieme questi
6 Paesi sono responsabili di oltre il 50% dei morti, pur rappresentando solo il 10% della popolazione mondiale.
Unico dato parzialmente consolante, il rilievo
che l’incidenza globale annuale di morti è leggermente calata dal 1990 al 2016, passando da
4,2 morti/100.000 a 3,4/100.000, anche se per
molti Paesi, specie in America Latina, tale incidenza è rimasta costante o è aumentata.
Resta poi ampiamente confermata l’ipotesi che
la maggiore disponibilità di armi da fuoco e la
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vo ancora da raggiungere e, sebbene i progressi
nella biologia del cancro siano stati sostanziali,
tradurre queste conoscenze in benefici per la
salute a lungo termine rimane difficile. I tumori
sono malattie eterogene, che possono presentare nuove mutazioni somatiche in grado di conferire resistenza.
Questi 2 modelli di trattamento medico, la medicina di precisione e la medicina preventiva, riflettono in parte le differenze nella biologia sottostante e in parte le differenze nello stato delle
conoscenze scientifiche e cliniche. Al momento
attuale i trattamenti medici, per così dire ‘generalizzati’, noti per essere efficaci, continueranno
ad essere utilizzati fintantoché non saranno disponibili prove convincenti che terapie in sottogruppi di popolazione siano in grado di miglio-

capacità di controllo del mercato di armi da
parte delle autorità di polizia a livello nazionale
sono i fattori principalmente implicati nella diffusione degli episodi di violenza.
Molto interessante è la segnalazione che la disponibilità ‘domestica’ di armi da fuoco assume
particolare rilievo nel determinare il numero di
suicidi e di morti accidentali, sicché, quasi inaspettatamente, i decessi di questo tipo superano
largamente, in molti Paesi, le morti per omicidio.
Il trend appare particolarmente significativo nei
Paesi più sviluppati. Emblematico è il caso degli Stati Uniti dove, malgrado l’inquietante frequenza di episodi drammatici di stragi in luoghi
pubblici, il numero di suicidi per arma da fuoco
nel 2016 è risultato esattamente il doppio degli
omicidi. Ne deriva che la morte per arma da fuoco, sempre negli Stati Uniti, si colloca al dodicesimo posto fra le cause di morte. E gli USA sono,
come si sa, al primo posto per possesso di armi
da parte di civili, con una percentuale di 120,5
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rare i risultati di salute. Nel frattempo la sanità
pubblica deve continuare ad investire risorse
per programmi di prevenzione efficaci nell’ambito delle malattie neoplastiche e cardiovascolari2.
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armi per 100 persone (il 45% del totale di armi
detenute privatamente nel mondo).
Che l’intervento di una legislazione restrittiva in
questo campo possa essere importante nel limitare l’agghiacciante escalation di omicidi/suicidi
per arma da fuoco sembrerebbe dimostrato dagli
effetti di provvedimenti legislativi attuati in alcuni Stati: l’emanazione dell’Australian National
Firearms Agreement, partorito dopo il massacro
di Port Arthur del 1996, è stato accompagnato
per esempio da un netto declino in quel Paese
dei decessi per arma da fuoco, in particolare
quelli dovuti a suicidio o a stragi di massa. Stime
analoghe sono state fatte in Sud Africa, dove è
stato osservato un netto decremento delle morti
violente dopo l’adozione del Firearm Control Act
nel 2000, e in Brasile dopo l’inasprimento delle
misure legislative di controllo del mercato delle
armi da fuoco attuato nel 2003.
Non è superfluo ricordare, infine, che lo studio
pubblicato dal JAMA è stato possibile grazie al
sostegno economico di istituzioni private, dal
momento che, per effetto del cosiddetto emendamento Dickey del 1996, il governo degli Stati
Uniti ha bloccato ogni tipo di finanziamento ai
Centers for Disease Control and Prevention destinato alla ricerca in questo campo.
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