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desione dei politici di tutti gli schieramenti. Il nostro Tavolo di 

lavoro ha avuto inizio nel 2014. Oggi lo rinnoviamo sia con i par-

lamentari che vi avevano aderito nella scorsa Legislatura sia con i 

nuovi arrivati, tra cui molti giovani. 

La lotta contro il cancro resta una delle priorità del Servizio Sa-

nitario Nazionale per l’elevata incidenza e per il suo pesante im-

patto sociale ed economico. Nonostante i progressi e i successi 

raggiunti nel campo della ricerca e delle terapie, che stanno tra-

sformando il cancro in malattia cronica, questa patologia resta 

infatti ancora una delle prime cause di morte della popolazione. 

Proseguiamo il lavoro partendo dall’Accordo di Legislatura 2018-

2023, che contiene i 15 punti che delineano gli ambiti e le moda-

lità operative che seguiremo per ottimizzare la presa in carico e 

garantire la massima efficacia della cura alla persona con malat-

tia oncologica. L’obiettivo primario è quello di collegare in rete i 

diversi sistemi assistenziali, garantendo un’offerta adeguata sul 

territorio nazionale, anche più vicina al domicilio, e realizzando 

una presa in carico globale della persona che tenga conto dei suoi 

bisogni sanitari, sociali e relazionali. Siamo molto fiduciosi, con-

siderata l’ampia adesione del mondo politico, che potrà essere 

fatto un buon lavoro proprio sulla base del documento program-

matico sottoscritto da tantissimi parlamentari in modo trasversa-

le nel periodo preelettorale.

Il dialogo con le Istituzioni. Sarà nostro compito dialogare 

con le Istituzioni nazionali anche per rafforzare il dialogo con le 

Regioni. In questi anni abbiamo imparato molto sul territorio e 

crediamo di aver acquisito le competenze per essere ascoltati 

sia a livello nazionale che regionale. Interagiremo inoltre con la 

futura delegazione italiana al prossimo Parlamento Europeo per 

portare anche in quella sede le nostre istanze, che saranno sem-

pre basate su problemi concreti, non ultimo l’accesso alle terapie 

innovative e alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

Il ruolo della comunicazione. “La salute: un bene da difende-

re, un diritto da promuovere” è uno dei più importanti progetti 

mai realizzati in Italia nel campo dell’advocacy in sanità. La sua 

strategia include anche numerose attività di comunicazione, tra 

cui la gestione di una pagina Facebook che ha raggiunto oltre 

600.000 utenti unici con oltre 120.000 interazioni e ben 21.000 

follower e che si propone di essere uno strumento di dialogo mol-

to diretto e trasparente con pazienti, famigliari, medici e con tutti 

coloro che sono interessati al tema dell’oncoematologia. 

Porteremo avanti il nostro impegno anche sui social con serietà 

e contro la disinformazione organizzata, ospitando contributi dei 

membri dell’Intergruppo parlamentare per amplificare e rendere 

sempre più autorevoli i messaggi che vogliamo diffondere. L’im-

patto dei social sulla politica è sempre più rilevante e noi faremo 

la nostra parte utilizzando anche questo strumento. n

Nel nostro Paese sono oltre 3.300.000 – il 5% circa dell’in-

tera popolazione – le persone che convivono con un tu-

more e sono 373.000 i nuovi casi di cancro stimati nel 

2018 (dati AIOM-AIRTUM). L’Italia resta uno dei Paesi 

con uno dei sistemi sanitari migliori al mondo dal lato 

dell’assistenza e dell’attenzione ai pazienti, ma in oncolo-

gia permangono notevoli disparità di trattamento dovute 

alle diverse gestioni all’interno delle singole Regioni, che 

determinano tempi e qualità della prestazione profonda-

mente diversi e spesso conflittuali.

In questo difficile contesto la presa in carico del paziente 

è un momento strategico in grado di segnare in modo de-

cisivo la qualità del percorso terapeutico.

Va quindi salutata con favore la nascita a Roma del nuo-

vo intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno 

contro il cancro”, figlio dell’Accordo di Legislatura sigla-

to il 7 febbraio scorso sempre a Roma fra le 21 Associa-

zioni di pazienti oncologici del progetto “La salute: un 

bene da difendere, un diritto da promuovere” e le forze 

politiche candidate alle elezioni legislative del 4 marzo. 

L’intergruppo parlamentare costituirà un nuovo momen-

to di confronto fra politici, operatori sanitari, pazienti e 

caregiver che, nel corso di questa legislatura, si faranno 

promotori di istanze molto concrete e puntuali verso il Go-

verno, finalizzate alla tutela dei diritti dei pazienti e alla 

loro migliore presa in carico.

Nelle parole degli interlocutori di questo dossier si eviden-

ziano i punti chiave delle azioni da intraprendere.

Associazioni e governo
di nuovo insieme per
un impegno condiviso contro
il cancro

 di Annamaria Mancuso
 Presidente Salute Donna onlus

Salute Donna onlus da vent’anni è attiva nel sostenere i pazienti 

colpiti da cancro. Questa attività si è intensificata con la costitu-

zione della piattaforma “La salute: un bene da difendere, un dirit-

to da promuovere”, alla quale oggi aderiscono 21 associazioni di 

pazienti, impegnate ogni giorno a portare la voce e i bisogni delle 

persone colpite da tumore alle istituzioni.

Il 23 ottobre è stata una data importante per tutti noi, perché è 

stato presentato il nuovo Intergruppo parlamentare che vede l’a-

ONCOLOGIA: IMPEGNO CONDIVISO  
PER UNA MIGLIORE PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE
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hanno ricevuto in vita una diagnosi di tumore e sono (o saranno) 

in trattamento. Stiamo parlando di 3.300.000 malati di cancro – il 

5% dell’intera popolazione italiana – e di 373.000 nuovi casi che 

saranno diagnosticati nel 2018 secondo l’AIOM-AIRTUM (Associa-

zione Italiana Oncologia Medica – Associazione Italiana Registri 

Tumori). Una vera e propria emergenza sociale con pesanti rica-

dute sull’economia domestica delle famiglie coinvolte.

I bisogni dei pazienti. Sentirsi bene, non avere limitazioni alla 

propria libertà di scelta, riuscire a mantenere un buon rapporto 

con i medici e gli infermieri, poter essere seguiti da un caregiver 

(accompagnatore) in famiglia sono tra i principali bisogni riferi-

ti. Il fattore determinante, sottolineato dai pazienti, è quello di 

essere presi in carico all’interno dell’ospedale, di essere seguiti 

nei momenti chiave del percorso di cura e di sentirsi al centro 

dell’attenzione del team specialistico.

Qui sono indicate chiaramente le prime due priorità.

Esse sono:

1. lavorare con il Governo nazionale e regionale per adottare un 

nuovo Piano oncologico basato sulla centralità del paziente e del 

suo percorso terapeutico;

2. dare una effettiva attuazione alle Reti oncologiche ed ematolo-

giche regionali e al Registro nazionale tumori.

Un’altra necessità urgente dei pazienti – la segnalo in base alla 

mia esperienza personale all’INT – è quella di avere un dialogo 

diretto e costante con i medici.

Il coinvolgimento attivo. La relazione medico-paziente è fon-

damentale per definire le linee guida terapeutiche: è quanto af-

ferma un recente articolo pubblicato sul JAMA1. La partecipazione 

dei pazienti è certamente una nuova sfida per il nostro sistema 

sanitario. Il loro coinvolgimento attivo – in gergo scientifico en-

gagement – sta diventando all’INT, come credo in altri ospedali, 

una priorità etica e organizzativa. L’articolo scientifico appena 

citato mostra come l’engagement sia connesso a un minor nu-

mero di eventi negativi, una migliore autogestione da parte dei 

pazienti, una diminuzione degli esami diagnostici, una riduzione 

nell’utilizzo e accesso ai servizi sanitari e infine tempi inferiori di 

permanenza in ospedale. Un percorso lungo, complesso, che ri-

chiede di “fare sistema” e di attivare la Rete e la collaborazione tra 

tutti i diversi attori in gioco. Le Associazioni di pazienti e volon-

tari in questo processo possono giocare un ruolo fondamentale, 

quali catalizzatori e promotori del cambiamento sociale e quale 

collante tra le diverse realtà in cui si esprime il Sistema Sanitario 

Nazionale. Un percorso virtuoso che in Istituto stiamo realizzan-

do con 25 Associazioni onlus interne e soprattutto con grande e 

reciproca soddisfazione. n

1.  Mehran R, Baber U, Dangas G. Guidelines for patient-reported outcomes in 
clinical trial protocols. JAMA 2018; 319: 450-451.

La sfida della gestione
del paziente oncologico
si vince con il gioco di squadra

 di Enzo Lucchini
  Presidente Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 

Milano 

Lo sviluppo di forme di coordinamento organizzativo per mi-

gliorare la cura dei malati di cancro è oramai da più di 20 anni 

nell’agenda di policy maker, manager e professionisti. L’evidenza 

è coerente nel mostrare conseguenze positive per la gestione dei 

pazienti in più dimensioni, secondo esperienze che dovrebbero 

incoraggiare lo sviluppo dell’assistenza multidisciplinare struttu-

rata, gli standard minimi e lo scambio delle migliori pratiche. Ciò 

nonostante, per lo meno in Italia, bisogna colmare alcune eviden-

ti lacune, subito, tutti insieme.

L’importanza del gioco di squadra. Se per ottenere risultati 

nella sanità è necessario il gioco di squadra, utilizzando un ter-

mine calcistico diciamo che i pazienti non possono più stare in 

panchina.

I due tempi di questa “teorica” partita di calcio possono essere 

scanditi da due termini presi in prestito dal dizionario inglese: 

advocacy (tutela dei pazienti) ed engagement (coinvolgimen-

to dei pazienti). Tutti ci rendiamo conto che è necessario dare 

voce e sostenere i bisogni dei pazienti, dei sopravvissuti e degli 

accompagnatori. Le esigenze dei pazienti dell’Istituto Nazionale 

dei Tumori (INT) sono le stesse di tutte le persone che in Italia 
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senza che i tumori vengano caratterizzati a livello molecolare, se 

non per pochissimi geni. In assenza di una loro piena caratterizza-

zione è molto difficile progredire nelle terapie. 

A riprova di questo, studi recenti dimostrano che la grande mag-

gioranza dei nuovi farmaci oncologici ha un impatto terapeutico 

molto basso sulla sopravvivenza dei pazienti, nonostante i costi 

spesso molto elevati.

Anche decisioni rispetto a pratiche cliniche consolidate, come la 

chemioterapia adiuvante dei tumori della mammella, vengono 

spesso prese nel nostro Paese con criteri empirici. 

Negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei la decisione se fare o no 

la chemioterapia dopo la chirurgia è effettuata in base a test mo-

lecolari molto precisi, non con le metodiche convenzionali usate 

in Italia e non considerate più valide dalle linee guida dei Paesi 

più avanzati. Il risultato è che in Italia le pazienti operate per un 

tumore alla mammella rischiano di fare una chemioterapia senza 

Test genetici e screening
molecolari: una rete da
implementare

 di Ruggero De Maria
  Direttore Istituto di Patologia Generale, Università Cattolica 

di Roma; Presidente Alleanza Contro il Cancro

Le tecnologie di nuova generazione per le analisi molecolari han-

no permesso una crescente diffusione commerciale nella produ-

zione di test genetici, tant’è che numerose aziende propongono il 

sequenziamento dell’intero genoma umano per poche centinaia 

di euro. L’impiego di queste tecnologie, specialmente in Italia, è 

però ancora limitato nella pratica clinica tanto è vero che pur-

troppo, ancora oggi, le terapie oncologiche sono somministrate 

CAMERA DEI DEPUTATI

Onorevole Silvana Andreina Comaroli, 
Promotrice Intergruppo “Insieme per un 
impegno contro il cancro” Membro della V 
Commissione Bilancio
«Abbiamo davanti a noi una sfida importante; 
quella di dare risposte politiche ad una 
malattia che colpisce la maggior parte delle 
famiglie italiane. In questa prospettiva il 
dialogo con i pazienti sarà foriero di riflessioni 
utili a noi parlamentari e al Governo per il 
bene del nostro Paese. Sono molto contenta di 
essere la promotrice di questo Intergruppo e di 
avviarne oggi i lavori».

Onorevole Fabiola Bologna, Membro della 
Commissione Affari Sociali
«Sono un medico e credo che questa iniziativa 
possa gettare le basi di un nuovo rapporto fra 
cittadinanza e politica che dovrebbe vivere 
di una continua e trasparente osmosi delle 
rispettive esperienze. Abbiamo molto da 
imparare dai pazienti oncologici e mi auguro 
che questo Intergruppo possa riuscire a 
produrre atti e norme che realizzino l’obiettivo 
di una loro migliore presa in carico da parte 
del Servizio Sanitario Nazionale».

Onorevole Luca Rizzo Nervo, Membro della 
Commissione Affari Sociali 
«Sono alla mia prima esperienza da 

parlamentare e aderisco con entusiasmo a 
questa iniziativa perché credo nel dialogo 
trasparente con le Associazioni che si 
occupano dei diritti dei pazienti. Partecipare 
ai lavori di questo Intergruppo sarà di stimolo 
per trattare un tema che è centrale nella 
tutela del diritto alla salute al fine di fornire 
risposte concrete ai pazienti oncologici e agli 
esperti del settore».

Onorevole Walter Rizzetto, Membro della 
Commissione Lavoro
«Credo nell’Intergruppo e in questo progetto 
da sempre e continuerò a collaborare con 
entusiasmo perché grazie ad esso ho imparato 
molte cose su questa malattia e, nel mio 
piccolo, ho cercato di dare un contributo 
attraverso atti di indirizzo politico che hanno 
trovato un consenso trasversale. Sono contento 
che l’Intergruppo rinasca oggi su nuove basi, 
ma sempre in uno spirito di condivisione e 
dialogo».

Onorevole Daniela Ruffino, Membro VIII 
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori 
Pubblici 
«Le Associazioni pazienti svolgono un ruolo 
fondamentale nel comunicare i bisogni dei 
malati alle Istituzioni. Capire il loro punto di 
vista può essere di aiuto per noi parlamentari 
per cercare delle soluzioni normative che 
rispondano ai problemi di presa in carico dei 

pazienti oncologici. Ben vengano dunque 
iniziative come quelle dell’Intergruppo 
“Insieme per un impegno contro il cancro».

Onorevole Angela Ianaro, Membro XIV 
Commissione Politiche dell’Unione Europea 
«Aderisco all’Intergruppo parlamentare 
perché davanti alla lotta al cancro siamo tutti 
dello stesso avviso: sconfiggerlo! Una lotta 
trasversale che si gioca nella società civile 
con la prevenzione, negli ospedali garantendo 
la migliore offerta sanitaria per la presa in 
cura del malato, l’assistenza ai familiari, che 
soffrono con lui, infine noi eletti che abbiamo 
il dovere di formulare leggi a sostegno della 
ricerca scientifica e che aiutino ad individuare 
la cura giusta».

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senatore Massimiliano Romeo, Promotore 
Intergruppo “Insieme per un impegno contro 
il cancro” 
«Diamo avvio oggi ai lavori del nuovo 
Intergruppo parlamentare “Insieme per un 
impegno contro il cancro”. È un momento 
importante per tutti noi. Il nostro impegno 
sarà rivolto ai diritti dei malati e alla loro 
presa in carico. È per questo che presentiamo 
oggi una nostra proposta al Governo che 
incardini questi obiettivi, che sono l’anima 

LE DICHIARAZIONI DI ALCUNI DEI POLITICI CHE HANNO ADERITO ALL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE  
“INSIEME PER UN IMPEGNO CONTRO IL CANCRO”
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Oncochip. Alleanza Contro il Cancro, la Rete oncologica degli 

IRCCS, sta lavorando per cercare di colmare queste gravi carenze. 

Da alcuni mesi è stato lanciato un trial clinico per la validazione 

dell’Oncochip per i tumori al polmone, mentre a breve partirà la 

validazione di un nuovo Oncochip in grado di essere applicato a 

tutti i tumori. Sebbene Alleanza Contro il Cancro abbia prodotto 

degli strumenti che potrebbero permettere una caratterizzazione 

molecolare a basso costo, la validazione clinica e la loro diffu-

sione nel territorio italiano richiedono un supporto istituzionale. 

Appare quindi evidente la necessità di fornire strumenti adeguati 

al Ministero della Salute per attivare dei programmi di ricerca sa-

nitaria che portino rapidamente alla messa a punto di test mole-

colari ad alta capacità analitica, a basso costo e diffusi sul terri-

torio, in modo da permettere ai pazienti di essere curati meglio e 

ai soggetti a rischio di esserne a conoscenza e di essere assistiti 

attraverso adeguati programmi di prevenzione. n

trarne beneficio o, ancora peggio, potrebbero non farla nono-

stante ne avrebbero bisogno per evitare una recidiva.

Lo screening dei pazienti a rischio. Un ulteriore problema 

è costituito dalla mancanza di programmi efficaci per l’identifi-

cazione delle persone ad alto rischio di contrarre i tumori. I nu-

meri sono impressionanti: è stato calcolato, infatti, che più del 

60% delle persone con una forte predisposizione genetica a svi-

luppare il cancro, ne sia all’oscuro. Sebbene le tecnologie attuali 

permetterebbero di fare screening molecolari a basso costo, nel 

territorio nazionale la situazione è ancora estremamente carente. 

La conseguenza è che i soggetti con una forte predisposizione ge-

netica ad ammalarsi di tumore continuano a non sapere di avere 

alte probabilità di contrarre il cancro e non intraprendono ap-

propriati programmi di prevenzione che potrebbero salvare loro 

la vita.

dell’Accordo di Legislatura già sottoscritto il 7 
febbraio scorso da tutti i partiti candidati alle 
elezioni».

Senatore Vasco Errani, Vicepresidente della 
Commissione Sanità 
«L’oncologia rappresenta da sempre uno dei 
motori dell’innovazione nel campo sanitario 
sia per il SSN che per tutto ciò che orbita 
attorno ad esso a livello multidisciplinare. 
Pensiamo alla ricerca, alla sperimentazione, 
ai farmaci innovativi, allo sviluppo delle 
cure palliative, agli investimenti nella 
prevenzione primaria e secondaria e al 
tema della presa in carico. Questa disciplina 
ci ha insegnato prima di altre e più di 
altre il valore della prevenzione primaria 
e a non lasciare sole le persone: ci ha 
insegnato infatti ad occuparci della loro vita 
affrontando il tema del dolore. Rimangono 
grandi questioni da affrontare per il futuro: 
i finanziamenti che allo stato attuale sono 
assolutamente insufficienti per far fare al 
SSN quel salto di qualità indispensabile; il 
governo dell’innovazione attraverso l’HTA, 
la ricerca, i farmaci innovativi; e il grande 
problema dello squilibrio territoriale nella 
cura e nell’assistenza, in particolare rispetto 
all’asse Nord-Sud, che porta ad una mobilità 
sanitaria insostenibile per molte famiglie, 
particolarmente per quelle con redditi più 
bassi. Aderisco quindi all’Intergruppo con 
l’auspicio che possa portare avanti un proficuo 
lavoro attraverso la collaborazione tra 
Istituzioni, ministeri, esperti e Associazioni 

per affrontare un compito così complesso e 
impegnativo come la lotta contro il cancro».

Senatrice Paola Boldrini, Membro della 
Commissione Sanità 
«Aderisco all’Intergruppo poiché credo 
che ciò che nasce dalla società civile 
e dall’associazionismo è in grado di 
descrivere e farci capire meglio la realtà 
di chi vive la malattia. Il confronto con le 
Associazioni pazienti e gli altri portatori 
di interessi è sempre importante e offre 
spunti di miglioramento ai decisori politici. 
L’Intergruppo potrà, in questo senso, essere 
un crocevia in cui raccogliere le diverse 
istanze e farne una sintesi per il bene dei 
pazienti oncologici. Proprio in questo periodo, 
in Commissione Sanità al Senato stiamo 
esaminando le proposte di legge, tra le 
quali una a mia firma, per l’istituzione della 
Rete nazionale dei registri dei tumori. Un 
segnale importante che va proprio in questa 
direzione». 

Senatore Giuseppe Pisani, Membro della 
Commissione Sanità 
«Aderisco all’Intergruppo nella consapevolezza 
che per un parlamentare è indispensabile 
non perdere i contatti con la società civile 
per meglio comprendere le problematiche 
di pazienti ed operatori sanitari. Questa 
iniziativa mette insieme prospettive diverse 
e questo aggiunge ricchezza al dialogo e al 
dibattito. Come medico continuerò a dare il 
mio contributo nella Commissione Sanità, 

nella quale stiamo trattando un disegno di 
legge sull’istituzione della Rete dei registri 
tumori».

Senatrice Maria Rizzotti, Membro della 
Commissione Sanità 
«Ho sempre creduto nel dialogo con le 
Associazioni pazienti e ho dedicato parte della 
mia attività parlamentare nel recepire le loro 
istanze. I pazienti vivono quotidianamente 
l’esperienza dolorosa della malattia e questo 
può e deve aiutare non solo chi, come me, è 
medico, ma anche chi svolge attività politica 
ed osserva la realtà e i suoi cambiamenti per 
tradurla in provvedimenti al passo con i tempi 
e con la giusta attenzione alle loro richieste di 
sostegno». 

Senatore Maurizio Gasparri, Presidente 
della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari e Presidente del Comitato 
Parlamentare per i procedimenti di accusa
«Aderisco all’Intergruppo “Insieme 
per un impegno contro il cancro” nella 
consapevolezza che questa malattia entra 
nelle case di molte famiglie italiane e riguarda 
quindi tutti noi da molto vicino. Impegnarsi 
per ascoltare ed aiutare chi questa malattia la 
vive e chi la cura è un imperativo categorico 
per noi parlamentari. Questa iniziativa ha 
davvero grandi potenzialità nell’indirizzare 
il Parlamento a proporre politiche di 
miglioramento dei diritti dei pazienti 
oncologici».
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procedurali. Inoltre, le stesse Società scientifiche di cui sopra or-

ganizzano eventi formativi di carattere nazionale aperti ad on-

cologi, biologi molecolari e patologi col fine di aggiornare tutti i 

professionisti coinvolti nella prescrizione e nella esecuzione dei 

test molecolari impiegati nella pratica clinica.

Le criticità da risolvere. Purtroppo esistono delle problema-

tiche estremamente attuali che rischiano di minare l’efficienza 

dell’intero sistema, riflettendosi inevitabilmente sulla qualità 

delle cure. Una di queste è rappresentata dalla mancanza di chia-

rezza circa le modalità di esecuzione di prelievi bioptici per l’ese-

cuzione dei test molecolari. Oggi mediante l’utilizzo di tecnologia 

all’avanguardia come la Next Generation Sequencing (NGS) siamo 

in grado di studiare più profili molecolari di diversi pazienti con-

temporaneamente, garantendo un’elevata qualità dei risultati e 

un contenimento dei costi. Problematiche circa la modalità del 

prelievo bioptico possono finire per minare l’intero percorso, che 

diventa critico in alcuni casi come quello del tumore polmonare 

dove l’esecuzione del test su multipli biomarcatori è oggi ogget-

to di studi volti a renderlo ottimale. Inoltre, non tutte le Regioni 

sono in grado di offrire percorsi costituiti da laboratori di elevata 

qualità individuati secondo rigidi criteri di selezione. Questo fat-

to chiaramente è responsabile di una proliferazione di laborato-

ri non accreditati che dichiarano di offrire l’esecuzione del test 

molecolare senza magari sottoporsi ai controlli di qualità con un 

aggravio di costi per il SSN. Infine, laddove venga data indicazione 

all’esecuzione di un test genetico, un aggravio di stress è anche a 

carico del paziente che deve molto spesso far richiesta del pezzo 

da esaminare presso l’anatomia patologica di appartenenza per 

poi consegnare lo stesso nel laboratorio incaricato dell’esecuzio-

ne del test senza che vi sia una rete che garantisca la bontà e 

l’efficienza di tale percorso. Da quanto detto da questa breve ana-

lisi emerge la necessità che lo Stato si faccia garante della qua-

lità di questi percorsi assistenziali e, laddove la titolarità venga 

assegnata alle singole Regioni, utilizzi strumenti per valutare la 

performance degli stessi cercando nell’interesse di tutti, addetti 

ai lavori e pazienti, di stimolare l’organizzazione in rete al fine di 

limitare la migrazione extra-regionale. n

Le tecnologie di biologia
molecolare d’avanguardia
e le criticità di sistema

 di Antonio Russo
  Direttore UOC di Oncologia Medica - AOU Policlinico “P. 

Giaccone” di Palermo

È noto da un po’ di tempo come le neoplasie siano causate dall’in-

terazione tra alterazioni genetiche, che modulano la crescita e 

la sopravvivenza delle cellule del nostro organismo, e i fattori di 

rischio ambientali. Le nuove tecniche di biologia molecolare oggi 

a disposizione ci hanno permesso di studiare e identificare le al-

terazioni molecolari peculiari per ciascun tumore, definite come 

‘driver’ dal momento che da queste passano molti meccanismi 

che permettono di conferire alla cellula neoplastica capacità di 

aggressione e invasività. Tutto questo con il fine di sperimentare 

nuove opzioni terapeutiche in grado di colpire selettivamente le 

cellule neoplastiche portatrici delle suddette mutazioni. 

Lo studio di questi fattori genetici quindi non possiede solo un 

fine: da un lato sono in grado di stratificare i pazienti sul piano 

prognostico, dall’altro sono in grado di anticipare chi tra tutti i 

pazienti avrà più chance di rispondere ad un dato trattamento 

comportandosi quindi da fattori predittivi di risposta. Inoltre oggi 

queste alterazioni non sembrerebbero utili solo per l’utilizzo dei 

farmaci biologici, ma anche per i più moderni immunoterapici, dal 

momento che i livelli di espressione di PD-L1 si candidano a rive-

stire questo ruolo nell’immediato futuro.

Da quanto detto sinora, emerge senza ombra di dubbio che la va-

lutazione molecolare deve essere considerata un momento fon-

damentale per disegnare la strategia terapeutica più opportuna 

per il singolo malato, costituendo quindi un modello di appro-

priatezza prescrittiva.

Le Raccomandazioni per l’esecuzione dell’analisi geneti-
ca. Dal momento che l’analisi genetica è soggetta a diverse fonti 

di eterogeneità, che rendono il risultato del test ad elevato rischio 

di bias a causa delle differenti metodiche utilizzate dai differenti 

laboratori, l’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) in 

collaborazione con la SIBIOC (Società Italiana di Biochimica Clini-

ca) e con la SIAPEC-IAP (Società Italiana di Anatomia Patologica e 

Citologia Diagnostica - Divisione Italiana della International Aca-

demy of Pathology) hanno elaborato delle Raccomandazioni circa 

l’esecuzione, l’interpretazione e la riproducibilità dei suddetti test 

al fine di garantire un omogeneo accesso all’utilizzo di farmaci 

antineoplastici target su tutto il territorio nazionale. Tra l’altro, 

le stesse Società scientifiche hanno provveduto a costituire un 

network nazionale che attraverso il circuito EMQN (European Mo-

lecular Genetics Quality Network) si sottopone periodicamente a 

controlli di qualità europei per elevare al massimo gli standard 
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mieloproliferative Philadelphia negative (MPN Ph-) e in futuro pa-

zienti con sindromi mielodisplastiche (MDS).

Il progetto nasce con una finalità assistenziale: garantire a tutti 

i pazienti la stessa accuratezza negli esami diagnostici, indipen-

dentemente dal centro presso il quale sono in cura. Il paziente in 

trattamento presso un centro di ematologia può avvalersi di un 

esame diagnostico effettuato in laboratori standardizzati secondo 

elevati standard europei, senza doversi spostare dal suo centro. Il 

paziente esegue il prelievo di sangue presso il centro ematologico 

dove è in cura e l’ematologo spedisce il campione con un corriere 

dedicato al laboratorio di riferimento aderente al network Lab-

Net. Il campione sarà quindi analizzato dal laboratorio tramite 

sofisticate indagini molecolari o istopatologiche, standardizzate e 

condivise tra i laboratori afferenti al network.

Il limite più importante a questo progetto, partito dalla ‘base’(pa-

zienti e medici ematologi insieme ai laboratori), è nella difficoltà 

a far ‘circolare’ i campioni sul territorio nazionale per ottimizzare 

le risorse. Così, un esame di un paziente residente in una Regione 

può essere inviato ad un laboratorio che opera in una Regione 

diversa, o semplicemente in una diversa azienda sanitaria, perché 

i laboratori si dedicano a particolari esami al fine di aumentare 

la qualità e ridurre i costi delle prestazioni. Ma gli attuali rego-

lamenti quasi sempre impediscono e ostacolano questa libera 

circolazione di campioni, per aspetti meramente amministrativi e 

burocratici. Anche se un esame viene comunque eseguito dal SSN, 

e dovrebbe essere indifferente se viene eseguito nella zona di re-

sidenza dei pazienti o no, i limiti formali rendono invece spesso 

complicato se non impossibile realizzare un funzionamento fluido 

di queste attività. 

In questo senso, solo un adeguamento e un abbattimento di re-

gole burocratiche – a costo zero, senza nessun aggravio di costi 

per il SSN – potrebbe permettere di far andare a regime un simile 

progetto. n

LabNet: un progetto che è
tempo di mandare ‘a regime’

 di Marco Vignetti
  Presidente Fondazione GIMEMA Onlus,  

Ricercatore Ematologia Sapienza Università di Roma

Negli ultimi 20 anni la ricerca di base e traslazionale in ematologia 

ha aperto la strada allo sviluppo di terapie innovative, le quali a 

loro volta hanno portato a straordinari successi in campo terapeu-

tico, in particolare nelle leucemie acute e croniche e nei linfomi.

Tali indagini sono diventate parte del percorso diagnostico e tera-

peutico standard perché sono indispensabili:

l  alla diagnosi, per inquadrare correttamente il tipo di malattia, 

identificandone le caratteristiche genetiche, così da poter sce-

gliere la terapia mirata quando esiste e la migliore chemiotera-

pia quando non è ancora disponibile una terapia mirata;

l  durante la terapia, per monitorare le risposte, misurando la 

cosiddetta “malattia minima residua”, per consentire di modifi-

care la terapia in rapporto alla risposta o di riprendere la tera-

pia – o di non fare eccessiva terapia – in rapporto alla quantità 

di malattia residua presente.

La complessità delle indagini ha indotto la costituzione di una 

Rete nazionale di diagnostica integrata oncoematologica che co-

pre tutto il territorio italiano, formata da laboratori specializzati. 

Nell’ambito delle patologie ematologiche la Fondazione GIME-

MA ha realizzato una rete geografica nazionale che coinvolge i 

medici ematologi italiani e laboratori specializzati, permettendo 

un’interpretazione diagnostica corretta e un monitoraggio della 

risposta al trattamento farmacologico per pazienti con leucemia 

mieloide cronica (LMC), leucemia mieloide acuta (LMA), neoplasie 
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ACCORDO DI LEGISLATURA 2018/2023 FRA LE ASSOCIAZIONI PAZIENTI, LA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA, 
L’INTERGRUPPO PARLAMENTARE NAZIONALE, GLI INTERGRUPPI REGIONALI ADERENTI AL PROGETTO  

“LA SALUTE: UN BENE DA DIFENDERE, UN DIRITTO DA PROMUOVERE”

Per la corretta ed uniforme presa in carico e cura del paziente oncologico e onco-ematologico

Premesso che:
• il cancro è oggetto di ampie riflessioni a livello internazionale 

sia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che della 
Commissione Europea; 

• secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
il cancro è la principale malattia a livello mondiale con 14,2 
milioni di nuovi casi nel 2012 e una proiezione di oltre 21,6 
milioni nel 2030;

• in Italia – a causa di fattori culturali, socioeconomici e 
ambientali – ci sono delle disparità nell’esposizione ai fattori 
di rischio, nell’accesso agli screening per la prevenzione 
oncologica, alla diagnosi precoce e alla cura;

• tenendo presente i notevoli avanzamenti terapeutici degli ultimi 
anni, si assiste ad una difficoltà di accesso ad essi per questioni 
legate soprattutto alla sostenibilità del sistema e all’eccessiva 
frammentazione delle decisioni a livello territoriale;

• secondo il rapporto AIOM/AIRTUM sono 373.000 i nuovi casi di 
cancro stimati nel 2018 (194.800 fra i maschi e 178.500 fra le 
femmine);

• le 5 neoplasie più frequenti nel 2018 nella popolazione sono 
quelle del colon-retto (51.300 nuovi casi), seno (52.800), 
polmone (41.500), prostata (35.300) e vescica (27.100);

• in Italia vivono oltre 3.300.000 malati di cancro, il 5% circa 
dell’intera popolazione italiana. La sopravvivenza cresce ogni 
anno e oggi oltre il 60% hanno una sopravvivenza a 5 anni;

• in Italia ci sono notevoli disparità di trattamento dovute alle 
diverse gestioni all’interno delle singole Regioni, che determinano 
tempi e qualità della prestazione profondamente diversi;

• la presa in carico del paziente è un momento strategico e può 
segnare la qualità del percorso terapeutico;

• la prevenzione è un aspetto fondamentale che richiede 
strategie di comunicazione condivise e capaci di convincere 
la popolazione ad affrontare con responsabilità gli screening 
oncologici offerti dai LEA;

• gli stili di vita hanno in questa prospettiva un’importanza 
fondamentale e, in questo senso, sono necessarie politiche rivolte 
alla promozione della dieta mediterranea, dell’attività fisica, alla 
lotta contro il fumo e l’alcol e gli altri fattori di rischio.

Le parti si impegnano a:
1. lavorare con il Governo nazionale per garantire l’adozione di un 

nuovo Piano Oncologico basato sulla centralità del paziente e 
del suo percorso terapeutico, in cui sia inserito un sistema di 
indicatori delle performance a livello regionale;

2. lavorare per dare effettiva attuazione alle Reti Oncologiche ed 
Ematologiche Regionali e al Registro Tumori Nazionale;

3. dare continuità al dialogo e al confronto con le istituzioni 
sanitarie per favorire la messa a punto e l’adozione di Protocolli 
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le diverse 
forme di cancro prevedendo il coinvolgimento ed il contributo 
permanente delle Associazioni Pazienti di riferimento per 

specifica patologia neoplastica, stakeholder imprescindibili 
del percorso; garantire l’accesso permanente delle associazioni 
pazienti presso i tavoli istituzionali di riferimento nel campo 
dell’oncoematologia;

4. promuovere a livello territoriale l’approccio multidisciplinare 
e il lavoro di équipe con la presenza di diversi specialisti con 
l’obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del 
paziente oncologico ed oncoematologico;

5. favorire l’istituzione nelle Regioni del Centro Accoglienza e 
Servizi (CAS), porta d’ingresso e inizio del percorso diagnostico-
terapeutico del paziente oncologico;

6. lavorare per mantenere un adeguato e sostenibile finanziamento 
del Fondo per i farmaci oncologici innovativi;

7. favorire la diffusione e l’accesso ai test diagnostici molecolari 
che permettono di accedere a terapie target personalizzate 
utilizzando in modo appropriato le risorse del SSN; 

8. garantire la corretta informazione del medico al paziente e 
ottenere il suo consenso nel caso sull’eventuale shift terapeutico;

9. diffondere informazioni chiare e puntuali sulla ricerca clinica 
e facilitare l’accesso agli studi clinici da parte dei pazienti 
oncologici e onco-ematologici con l’obiettivo di favorire 
l’approvazione e la disponibilità tempestiva delle terapie più 
innovative;

10. lavorare per il riconoscimento ufficiale della psico-oncologia 
come professione sanitaria;

11. completare l’istituzione in tutta Italia delle Breast Unit, il cui 
termine è scaduto nel 2016;

12. lavorare per garantire – nel rispetto dei vincoli della 
sostenibilità del sistema e delle necessità dei pazienti 
oncologici e onco-ematologici – un accesso regionale il più 
rapido possibile alle nuove terapie anche attraverso sistemi 
alternativi ai Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali;

13. porre in essere campagne di comunicazione più efficaci per 
promuovere l’adesione agli screening oncologici garantiti dai LEA;

14. promuovere un nuovo piano di comunicazione per la prevenzione 
come “Guadagnare Salute”, riconosciuto da studi pubblicati 
come molto efficace per prevenire l’insorgenza di molte malattie 
incluse quelle oncologiche;

15. lavorare con il Ministero della Salute attraverso l’Istituto 
Superiore di Sanità, con le società scientifiche, gli organi di 
stampa e le aziende globali del web per combattere il fenomeno 
delle fake news sul cancro e diffondere un’informazione ai 
pazienti certificata alla luce delle conoscenze scientifiche 
validate a tutela della salute dei pazienti.

Le parti sottoscrivono l’Accordo e si impegnano – nei limiti delle 
risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale al 
fine di raggiungere la sostenibilità del Sistema – a perseguire 
gli obiettivi dello stesso nell’ottica della continuità delle azioni 
poste in essere negli ultimi 4 anni dagli attori del progetto “La 
salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”. 


