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La strategia precisa
è anche appropriata

A

lla fin della fiera, la scienza consiste nell’intendersi sulle parole. Ne sono convinti gli autori di

Disputed deﬁnitions, un godibile articolo uscito il 23
ottobre scorso su Nature1. In apertura, il disegno
di due ricercatori in camice bianco impegnati in un tiro
alla fune avendo ciascuno l’obiettivo di portare dalla propria parte il “vero” signiﬁcato di un termine-chiave. Otto
le espressioni discusse nella breve rassegna: paradigm shift,
epigenetic, complexity, race, tipping point, stem cell, signiﬁcant, consciousness. Ci sarebbe stata bene anche l’espressione precision medicine.
Chi ha provato a fare chiarezza sul suo signiﬁcato2 ha
posto l’espressione in una prospettiva storica cercando di
distinguere le sue caratteristiche da quelle di altre locuzioni che, più o meno da vicino, possono richiamarne il
senso. La medicina personalizzata, quella individualizzata,
la difﬁcilmente traducibile tailored-medicine sono spesso
citate come sinonimi. Così non è: la precision medicine
è qualcosa di originale, sebbene si tratti indubbiamente
di un approccio sia personalizzato, sia individualizzato,
come anche e necessariamente “cucito su misura” sulle caratteristiche della singola persona o del singolo paziente.
Abbiamo provato a tradurre la ricostruzione dell’evolversi
della medicina patient-centred in una timeline, chiamando
Francesco Perrone a commentarla.
Come in una rappresentazione di insiemi, la precisione
possiamo immaginarla come un’area contenuta in quella
più ampia della medicina individuale, a sua volta parte della personalizzata. La presa in carico del malato dovrebbe
sempre essere centrata sulla persona, talvolta clinicamente
individualizzata e, in presenza di determinate caratteristiche genetiche, di precisione.
Allo stesso tempo, c’è chi vorrebbe sostenere che la medicina di precisione sia alternativa alla visione “di popolazione” che ha caratterizzato la sanità a partire dai grandi
trial sperimentali condotti nel secondo dopoguerra e, con
ancora maggiore determinazione, successivamente all’affermarsi dell’epidemiologia clinica come disciplina forte e
a sé stante dopo la metà degli anni Ottanta del Novecento.
Eppure, sono proprio i risultati della ricerca di popolazione a rappresentare la condizione per la costruzione
di una medicina di precisione. Anche questa volta, siamo
di fronte a una grande novità ma non siamo protagonisti o spettatori di nessun cambiamento di paradigma che
– come avverte l’articolo di Nature – è qualcosa davvero
di molto raro. Piuttosto, è un’occasione per confermare
l’attualità dell’approccio proposto dalla medicina basata
sulle prove. Senza evidenze di efﬁcacia e di sicurezza non
avrebbe senso mettere in atto alcuna strategia di precisione. Il percorso è noto: fondare il ragionamento clinico sulle evidenze derivanti dalla ricerca; valutarne l’afﬁdabilità;
considerarle alla luce della propria esperienza; condividere
le proprie riﬂessioni con il paziente, confrontandosi con le
sue aspettative, desideri, timori. In ﬁn dei conti, a diradare i
dubbi ha pensato il Presidente Obama che, presentando la
Precision Medicine Initiative, ha parlato di “right therapy,
for the right patient, at the right moment”.
È la deﬁnizione classica di appropriatezza: la medicina
di precisione potrà affermarsi se riuscirà a contribuire a raggiungere l’obiettivo di cure più appropriate per le persone
che ne possono trarre beneﬁcio. F
·—·
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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)
THE HUMAN
o vaccini oncologici
GENOMA PROJECT
(Gravitz 2011).
The Human Genome
Project viene
completato.
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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.
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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.

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”.

Le incognite di un
Francesco Perrone
Direttore Unità di Sperimentazioni Cliniche,
Istituto Nazionale Tumori di Napoli

na mappa della metropolitana. Questo mi è venuto in
mente quando ho visto la ﬁgura che l’editore mi ha chiesto
di commentare. Una metropolitana bella, come quella di Napoli. Noi abbiamo le stazioni dell’arte (una necessità, per riempire
le attese...), questa ha le stazioni della precisione anche se inizia nel
1999 con gli improbabili capelli del giovane Harold Varmus, poi citato nuovamente nel 2015 (ho guardato su internet e posso dire che
nelle foto più recenti i capelli sono paradossalmente migliorati!).
E ha una stazione dedicata al recente annuncio della Precision
Medicine Initiative di Barack Obama, con cui il Presidente ha rassicurato l’Unione sul fatto che la ricerca di punta, quella iniziata
con il sequenziamento del genoma umano, è ancora nel mirino e
nei piani dell’amministrazione americana che si aspetta dalla medicina di precisione un rilevante progresso per le grandi patologie
di questi decenni. Signiﬁcativo, anche se forse era un atto dovuto
per un leader che (per rimanere dal barbiere) ha pagato con un
rapido incanutimento l’aumento di 5 punti (circa 10 milioni di
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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.
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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.

Il report
Toward Precision
Medicine della
US National Academy
specifica ulteriormente
il significato
agganciandolo
alla riclassificazione
delle malattie
su dati molecolari.

3

2015
2012

La SM 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.
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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 infrequently, 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, nonelderly SSI recipients. But states
have long had the option of offering more generous coverage for
pregnant women, nonelderly adults
with disabilities, and parents. Indeed, 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 poverty level will become mandatory,
with the federal government initially 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 reinventing the wheel. By covering
poor adults in addition to poor
children, Congress will finally
have established as national policy the floor of coverage for lowincome Americans that began to
be built in 1965.
From a legal perspective, nothing about this latest Medicaid expansion is different from past expansions, other than the fact that
it passed as part of a broader
health care reform effort. This fact
does not change Medicaid’s fundamental status as a voluntary program. 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 residents. But that has always been
the question states face when Congress 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.

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

I’m launching a new Precision Medicine
“Tonight,
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

Reza Mirnezami, M.R.C.S., Jeremy Nicholson, Ph.D., and Ara Darzi, M.D.
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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 responsive 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 personalized medicine: coupling established clinical–pathological indexes with state-of-the-art molecular
profiling to create diagnostic,
prognostic, and therapeutic strategies precisely tailored to each patient’s requirements — hence the

n engl j med 366;6

nejm.org

MEDICINE

This article (10.1056/NEJMp1114480) was
published on January 11, 2012, at NEJM.org.

Preparing for Precision Medicine
s. 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 diagnosed before 2004, her oncologist
might have offered her a treatment
to which about 10% of patients
have a response, with the remainder gaining a negligible survival
benefit and experiencing clinically
significant side effects. But her diagnosis was made in 2011, when
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Perspective

From the Department of Health Policy, George
Washington University School of Public Health
and Health Services, Washington, DC (S.R.);
and Washington and Lee University School
of Law, Lexington, VA (T.S.J.).

1. Florida et al. v United States Department
of Health and Human Services, Petition for
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3. Florida et al. v United States Department
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4. Cohen IG, Blumstein JF. The constitutionality of the ACA’s Medicaid-expansion
mandate. N Engl J Med 2011. DOI: 10.1056/
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5. 42 U.S.C. §1304.

term “precision medicine.” Recent
biotechnological advances have led
to an explosion of disease-relevant
molecular information, with the
potential for greatly advancing patient care. However, progress
brings new challenges, and the
success of precision medicine will
depend on establishing frameworks for regulating, compiling,
and interpreting the influx of information that can keep pace with
rapid scientific developments. In
addition, we must make health
care stakeholders aware that precision medicine is no longer just a
blip on the horizon — and ensure
that it lives up to its promise.
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President Obama has long expressed a strong conviction that
science offers great potential for
improving health. Now, the President has announced a research initiative that aims to accelerate progress toward a new era of precision
medicine (www.whitehouse.gov/
precisionmedicine). We believe
that the time is right for this visionary initiative, and the National
Institutes of Health (NIH) and
other partners will work to achieve
this vision.
The concept of precision medicine — 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 century. But the prospect of applying
this concept broadly has been
dramatically improved by the recent development of large-scale
biologic databases (such as the human genome sequence), powerful methods for characterizing
patients (such as proteomics,
metabolomics, genomics, diverse
cellular assays, and even mobile
health technology), and computational tools for analyzing large
sets of data. What is needed now

n engl j med 372;9

nejm.org

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 longerterm aim to generate knowledge
applicable to the whole range of
health and disease. Both components are now within our reach
because of advances in basic research, including molecular biology, genomics, and bioinformatics. 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 impact of precision medicine. Can-
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viaggio nella conoscenza
persone) della percentuale di americani che
hanno una copertura assicurativa sanitaria1
e lascia, purtroppo, ancora in eredità oltre
30 milioni di cittadini sprovvisti di una copertura in caso di malattia2. E’ una metropolitana bella, dicevo, che porta lontano e
mi piace immaginare cammini alla luce del
sole, non in galleria. Tutta su un viadotto,
insomma. E i viadotti, si sa, si reggono su
piloni. E la resistenza dei piloni, si sa anche questo, dipende dall’amalgama del cemento. Non dobbiamo perdere di vista gli
elementi dell’amalgama che garantisce la
solidità della futura medicina di precisione.
Ne ho individuati quattro, con luci ed
ombre.

1

L’affidabilità e la interpretabilità delle metodiche diagnostiche. Sempre di
più è possibile descrivere in maniera estensiva il quadro delle alterazioni genetiche,
frequentemente molteplici, presenti in una

cellula neoplastica. E sempre di più diventa
difﬁcile assegnare un senso alle informazioni che il sequenziamento genico propone.
Quale tra quelle evidenziate è la mutazione o traslocazione che guida la vita di un
tumore? Quanto questo quadro è mutevole
nel tempo, ad esempio sotto la pressione
selettiva di un trattamento medico? Quante
e quali anomalie genetiche rappresentano
solo un rumore di fondo, se non addirittura
un artefatto? Quanto afﬁdabili e che impatto hanno i diversi sistemi di lettura dei test
di sequenziamento massivo? Domande cruciali per poterci ﬁdare e per poter dire che
abbiamo tra le mani uno strumento che
produce conoscenza utile e non solo dati
ﬁni a se stessi.

2

5

to e innovazione si traducano, banalmente,
nell’accettare per buone evidenze strutturalmente deboli, caratterizzate dalla qualità
emotiva e dal sostegno delle grandi aziende
farmaceutiche più che dalla attendibilità
e veriﬁcabilità statistica. Mi preoccupa, ad
esempio, che il tema ragionevole della difﬁcoltà di produrre evidenze comparative
nel caso di varianti genetiche molto rare di
alcune neoplasie si accompagni ad una tendenza (per ora prevalentemente della Food
and Drug Administration) a registrare nuovi farmaci senza disporre dei risultati di studi randomizzati in patologie tutt’altro che
rare (i casi più recenti riguardano l’immunoterapia nel melanoma e nei tumori del
polmone).

A gennaio,
nello State of the Union
address, Barak Obama
annuncia la Precision
Medicine Initiative.
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La metodologia della ricerca. Si può
migliorare, certo; tutto nella vita si può
migliorare. Si può innovare, anche; si può.
Ma non si può accettare che miglioramen-

L’accessibilità. Io ancora non ho chiaro
(e temo di essere in buona compagnia)
se e come lo sforzo di analisi dei big data
che potranno derivare dal milione di americani che entreranno nella Precision Medicine Initiative lanciata da Obama, o le decine
di migliaia di geni che verranno esplorati in
migliaia di pazienti nel mondo grazie alle
metodiche di Next Generation Sequencing
si tradurranno nella registrazione nuovi farmaci. Il percorso credo dovrà ancora passare
dalla stazione della metodologia della ricerca clinica. Senza il coronamento regolatorio
della registrazione non c’è accessibilità. Ma
per una accessibilità equa è anche necessaria la sostenibilità, sempre più messa in crisi
da un sistema che lascia la deﬁnizione del
prezzo ad una sola delle parti (chi vende)
mentre a chi deve comprare non resta che
cercare i soldi, lasciando inevitabilmente i
più poveri fuori dalla speranza del progresso terapeutico. Ci vuole uno scatto di reni
politico3.

4

L’informazione scientifica. In questo
caso ci vuole buon senso, tanto. Per
non farsi trasportare dall’entusiasmo4.
Presentare come pronte-per-l’uso strategie diagnostiche e terapeutiche giustiﬁcate
ancora solo in condizioni di ricerca può essere un gioco al massacro (dei pazienti e dei
medici) se poi, come è possibile, i risultati
saranno meno precoci e meno esaltanti di
quanto tutti speriamo. E il monito vale non
solo per chi informa gli altri per mestiere,
ma anche (forse soprattutto) per noi medici-ricercatori, troppo pronti ad esaltarci per
i primi risultati incoraggianti che alimentano la ﬁducia nel fatto che, una volta tanto,
sia vera l’ipotesi alternativa.
Buon viaggio a tutti. F
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