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Roma, 5 giu. (askanews) – La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l’obiettivo di elaborare
una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.
Un’importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell’incontro “La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-

A Castelbuono la festa delle rose
con Maria Grazia Cucinotta

terapeutico” organizzato nell’ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda
in una serie di webinar incentrati sull’oncologia.
Nel corso dell’evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board
giocano in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof.

sulla discussione multidisciplinare della profilazione genomica e delle
caratteristiche del paziente e della sua malattia. Questo avviene all’interno di
specifici gruppi multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board nei quali
esperti di discipline diverse si confrontano non per riconoscere un determinato
farmaco in presenza di una determinata mutazione, o almeno non solo per

163930

Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma:
“Una corretta applicazione dei principi della medicina di precisione si basa

“Cinema in Piazza”, lo spot del
Piccolo America con Edoardo
Pesce

Pag. 4

Data

04-06-2021

Pagina
Foglio

2/2

questo perché sarebbe uno strumento meramente burocratico e di scarsa
utilità per il paziente, per i clinici e per la società, ma dove vengono discusse le
diverse implicazioni che le alterazioni a livello del tumore o a livello delle
caratteristiche individuali del paziente rappresentano per sviluppare la migliore
terapia possibile. Un’applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular
Tumor Board nelle nostre regioni – conclude Marchetti – consentirà un
adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che è divenuto oggi un
loro diritto”.
In campo oncologico la profilazione genomica ha rappresentato un importante

Veglie, fiori e cortei, il mondo
ricorda Piazza Tienanmen

passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di
Oncologia – Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia
Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: “In ambito
oncologico abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A
lungo ci siamo concentrati sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque
risultati importanti anche con le poche conoscenze specifiche dei processi
biologici che sono alla base dei tumori. Oggi, invece, sappiamo che possiamo
pensare che non esista più il tumore o un tumore ma tanti tumori e che una
persona che presenta una malattia può avere un’evoluzione completamente
differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui guardare. Siamo anche
consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è unico e specifico

Rosmy feat Saturnino e
Maurizio Solieri in Giromondo

per ciascuno di noi, interagisce con l’ambiente in maniera altrettanto
particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di osservare
ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di precisione
che tenga conto da un lato della genetica e dall’altro dell’epigenetica, quindi
da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall’altro lato delle
caratteristiche cliniche del paziente, dell’ambiente circostante”.
Da questo quadro emerge l’importanza per l’individuazione di opportunità di
cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa
Berardi, andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio:
“Certamente è necessario prevedere dei Molecular Tumor Board che possano
dare risposta a una parte della popolazione di un determinato territorio. Porto
l’esperienza della Regione Marche dove proprio nel contesto della mia
struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui prima riunione sarà
nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è importante che ci siano Molecular
Tumor Board dimensionati alla popolazione del territorio di appartenenza ma
che non si possa prescindere da una rete di livello nazionale in cui poterci
confrontare, misurare e in cui poter migliorare”.
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5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
R oma,
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare

una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.
n'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro "La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una
serie di webinar incentrati sull'oncologia.
el corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano
in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una corretta
applicazione dei principi della medicina di precisione si basa sulla discussione
multidisciplinare della pro lazione genomica e delle caratteristiche del paziente e
della sua malattia. Questo avviene all'interno di speci ci gruppi multidisciplinari
denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di discipline diverse si
confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una
determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché sarebbe uno
strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per
la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che le alterazioni a
livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente
rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una
maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle nostre regioni - conclude
Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che
è divenuto oggi un loro diritto".
n campo oncologico la pro lazione genomica ha rappresentato un importante
passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo
assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati
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sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le
poche conoscenze speci che dei processi biologici che sono alla base dei tumori.
Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un
tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può avere
un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui
guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è
unico e speci co per ciascuno di noi, interagisce con l'ambiente in maniera
altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di
osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica,
quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato
delle caratteristiche cliniche del paziente, dell'ambiente circostante".
a questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di
cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi,
andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario
prevedere dei Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della
popolazione di un determinato territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche
dove proprio nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor
Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è
importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del
territorio di appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello
nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare".
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Roma, 5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare
163930

una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.
Un'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro "La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in
una serie di webinar incentrati sull'oncologia.
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Nel corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano
in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una
corretta applicazione dei principi della medicina di precisione si basa sulla
discussione multidisciplinare della profilazione genomica e delle caratteristiche
del paziente e della sua malattia. Questo avviene all'interno di specifici gruppi
multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di
discipline diverse si confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in
presenza di una determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché
sarebbe uno strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente,
per i clinici e per la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che
le alterazioni a livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del
paziente rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile.
Un'applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle
nostre regioni - conclude Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i
pazienti nel rispetto di quello che è divenuto oggi un loro diritto".
In campo oncologico la profilazione genomica ha rappresentato un importante
passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia
- Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico
abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo
concentrati sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti
anche con le poche conoscenze specifiche dei processi biologici che sono alla base
dei tumori. Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il
tumore o un tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia
può avere un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante
malattie diverse cui guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro
patrimonio genetico, che è unico e specifico per ciascuno di noi, interagisce con
l'ambiente in maniera altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze
che ci permettono di osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai
una medicina di precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro
dell'epigenetica, quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e
dall'altro lato delle caratteristiche cliniche del paziente, dell'ambiente circostante".
Da questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di cura
personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi,
andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è
necessario prevedere dei Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una
parte della popolazione di un determinato territorio. Porto l'esperienza della
Regione Marche dove proprio nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il
Molecular Tumor Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio
163930

punto di vista è importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla
popolazione del territorio di appartenenza ma che non si possa prescindere da
una rete di livello nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter
migliorare".
Riproduzione riservata ©
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Roma, 5 giu. (askanews) – La ricerca spinge sempre più verso una medicina di precisione basata su un approccio multidisciplinare con
l’obiettivo di elaborare una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua malattia.
Un’importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell’incontro “La medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso
diagnostico-terapeutico” organizzato nell’ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una serie di webinar incentrati sull’oncologia.
Nel corso dell’evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il
prof. Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: “Una corretta applicazione dei principi della medicina di
precisione si basa sulla discussione multidisciplinare della profilazione genomica e delle caratteristiche del paziente e della sua malattia. Questo
avviene all’interno di specifici gruppi multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di discipline diverse si confrontano non
per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché sarebbe uno
strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per la società, ma dove vengono discusse le diverse
implicazioni che le alterazioni a livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente rappresentano per sviluppare la migliore
terapia possibile. Un’applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle nostre regioni – conclude Marchetti – consentirà un
adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che è divenuto oggi un loro diritto”.
In campo oncologico la profilazione genomica ha rappresentato un importante passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi,
Ordinario di Oncologia – Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di
Ancona: “In ambito oncologico abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati sulla patologia e
abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le poche conoscenze specifiche dei processi biologici che sono alla base dei tumori.
Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una
malattia può avere un’evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui guardare. Siamo anche consapevoli del
fatto che il nostro patrimonio genetico, che è unico e specifico per ciascuno di noi, interagisce con l’ambiente in maniera altrettanto particolare e
peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di precisione
che tenga conto da un lato della genetica e dall’altro dell’epigenetica, quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall’altro lato
delle caratteristiche cliniche del paziente, dell’ambiente circostante”.
Da questo quadro emerge l’importanza per l’individuazione di opportunità di cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la
Prof.ssa Berardi, andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: “Certamente è necessario prevedere dei Molecular Tumor Board che
possano dare risposta a una parte della popolazione di un determinato territorio. Porto l’esperienza della Regione Marche dove proprio nel
contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è
importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del territorio di appartenenza ma che non si possa prescindere da
una rete di livello nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare”.
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R

oma, 5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di precisione basata su un approccio multidisciplinare
con l'obiettivo di elaborare una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua malattia.

Un'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro "La medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

percorso diagnostico-terapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una serie di webinar incentrati
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spiega il prof. Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una corretta applicazione dei principi
della medicina di precisione si basa sulla discussione multidisciplinare della profilazione genomica e delle caratteristiche del paziente e
della sua malattia. Questo avviene all'interno di specifici gruppi multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di
discipline diverse si confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una determinata mutazione, o almeno non
solo per questo perché sarebbe uno strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per la società, ma
dove vengono discusse le diverse implicazioni che le alterazioni a livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del
paziente rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular Tumor
Board nelle nostre regioni - conclude Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che è divenuto
oggi un loro diritto".
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In campo oncologico la profilazione genomica ha rappresentato un importante passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana
Berardi, Ordinario di Oncologia - Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo
concentrati sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le poche conoscenze specifiche dei processi
biologici che sono alla base dei tumori. Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un tumore ma tanti
tumori e che una persona che presenta una malattia può avere un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie
diverse cui guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è unico e specifico per ciascuno di noi,
interagisce con l'ambiente in maniera altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di osservare ogni
persona come unica e di applicare più che mai una medicina di precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro
dell'epigenetica, quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato delle caratteristiche cliniche del paziente,
dell'ambiente circostante".
Da questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che,
secondo la Prof.ssa Berardi, andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario prevedere dei
Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della popolazione di un determinato territorio. Porto l'esperienza della
Regione Marche dove proprio nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui prima riunione sarà nei
prossimi giorni. Dal mio punto di vista è importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del territorio di
appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter
migliorare".
© Riproduzione riservata
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Conto alla rovescia per Asco 2021, il congresso dell'American Society of
Clinical Oncology, con i massimi esperti nella lotta ai tumori, evento che si
163930

celebra in forma virtuale, dal 4 all'8 giugno. L'emergenza Covid-19 ha
allontanato lo sguardo dalle nuove frontiere della medicina, eppure
abbiamo notevoli progressi nelle cure contro il cancro, tumori solidi e
patologie oncoematologiche.
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Nel novero delle cure anticancro occorre comprendere anche le
straordinarie difficoltà fronteggiate da medici e infermieri nei momenti
cruciali della pandemia. L'oncologia all'Asco trova occasioni di confronto al
fine di individuare soluzioni per migliorare l'assistenza, per fare in modo che
tutti possano avere accesso alle cure migliori e ai programmi di
prevenzione. Su questi temi oggi in Italia si tiene la conferenza stampa dell'
Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom). Sempre oggi è in
programma un briefing sul trattamento del tumore della prostata
metastatico resistente alla castrazione.

Domani si parlerà dei test genomici nell'oncologia di precisione. Nel
carcinoma della mammella queste analisi molecolari consentono di
indirizzare la scelta della terapia, evitando in molti casi la chemio,
coniugando risparmi e appropriatezza. Interverranno Saverio Cìnieri
(Presidente eletto AIOM)e Francesco Cognetti (Fondazione Insieme contro
il Cancro).

Cesare Gridelli (direttore Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati di
Avellino) da parte sua approfondirà domani i risultati principali dello studio
CheckMate -9LA sul tumore del polmone non a piccole cellule, riscontri
significativi in pazienti con carcinoma polmonare metastatico in prima linea
(mai trattati prima) vengono grazie all'immunoterapia associata a cicli
limitati di chemioterapia.

In questi giorni abbiamo visto e registrato varie anticipazioni collegate ad
Asco 2021, ne citiamo quattro precisando che tante altre notizie verranno
ufficializzate durante le giornate del convegno.

Farmaci agnostici. Nuovi dati ottenuti da quattro distinte analisi
confermano il profilo clinico a lungo termine del trattamento con
larotrectinib, che consente di ottenere risposte rapide e durature con un
163930

profilo di sicurezza favorevole, in pazienti con tumori con fusione TRK
indipendentemente da età e istotipo tumorale, cioè indipendentemente
dall'organo colpito.
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Leucemia linfatica cronica. I nuovi dati dello studio Captivate mostrano i
benefici di ibrutinib più venetoclax in pazienti con leucemia linfatica cronica
(LLC) precedentemente non trattata e i risultati del follow-up a sette anni
dello studio Resonate-2 evidenziano i benefici della monoterapia con
ibrutinib in termini di sopravvivenza globale e libera da progressione.

Leucemia mieloide acuta. Nuovi dati clinici, prodotti nel contesto dello
studio Diamond-01, su SEL24/MEN1703, un doppio inibitore orale delle
chinasi. I risultati verranno presentati dapprima al meeting dell'American
Society of Clinical Oncology, poi al congresso della European Hematology
Association. La molecola è attualmente in fase di sviluppo clinico come
agente singolo per pazienti con leucemia mieloide acuta.

Cancro mammario. Dati preliminari supportano amcenestrant come
potenziale nuova terapia endocrina di riferimento per il tumore al seno
ER+/HER2- con un degradatore orale selettivo del recettore degli
estrogeni. Amcenestrant in combinazione con palbociclib ha dimostrato
attività antitumorale in donne in postmenopausa con carcinoma mammario
metastatico (studio Ameera-1).

Gli abstract sulle terapie anticancro che saranno presentate e recensite al
meeting Asco riempiono un volume di mille pagine, nei prossimi giorni
dunque sentiremo tanti aggiornamenti. Asco è l'appuntamento dal quale
apprendiamo i risultati delle sperimentazioni di nuovi farmaci, delle
diagnostiche e dei dispositivi che possono migliorare la nostra vita.
Parliamo di un evento che orienta gli investimenti nella ricerca sul cancro,
impatta sulle politiche sanitarie e può fare la differenza mostrando le
priorità e i vantaggi nel rapporto costi benefici derivanti dall'introduzione

163930

delle terapie innovative.
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"Esiste nondimeno una questione legata all'oncologia territoriale, che ha
avuto una accelerazione con l'esperienza Covid: ma è un tema presente da
tempo e che oggi si può realizzare con una miriade di attività", ha
dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Rete Oncologica
Toscana. "I pazienti non possono avere risposte adeguate solo dal lavoro
svolto dall'oncologia ospedaliera — ha aggiunto Amunni in un webinar per
Motore Sanità — anche perché esprimono bisogni molto più articolati. Si
avverte la necessità di uscire dalla fase emergenziale per tornare alla
normalità con una maggiore integrazione tra ospedale e territorio". Ecco,
compito del meeting Asco quest'anno sarà anche principalmente quello di
riaccendere i riflettori sulle tematiche della lotta ai tumori che finora erano
passate in secondo piano.

Nella foto sopra: un'immagine del meeting Asco, a Chicago, come era in
epoca pre-Covid
Riproduzione riservata
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Mappatura genetica
e terapie di precisione:
le nuove possibilità
in oncologia

Preeisione 'penetica" oontro il tumore al seno
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Precisione 'genetica'contro il tumore al seno
Il sequenziamento permette strategie target secondo il tipo di mutazione. Ma è necessario attrezzare i laboratori in modo adeguato

PIERFRANCO CONTE

«Bisogna mettere
in primo piano il ruolo
della diagnostica
molecolare
e della collaborazione
fra clinici e tecnici»

OLI ESAMI SPECIFICI

Test NGS, Reai une
PCR, Digital PCR,
Sanger, Elettroforesi:
solo un terzo delle
strutture è attrezzata
per eseguirli

le specifiche caratteristiche genetiche del tumore.
«Siamo di fronte a una svolta
per il trattamento del tumore al
seno - spiega Pierfranco Conte,
professore ordinario all'Università di Padova e direttore Oncologia 2 all'Irccs Istituto Oncologico Veneto - una svolta che richiede la definizione di percorsi
diagnostico-terapeutici che tengano sempre più conto della diagnostica molecolare avanzata.
Le conoscenze sviluppate sulle
cause genetiche alla base della
crescita tumorale hanno infatti
portato a definire percorsi terapeutici differenziati in tumori
mammari con particolari alterazioni genetiche quali ad esem-

pio i tumori HER2+ e i tumori BRCA1 BRCA2 mutati. Recentemente sono state messe a punto nuove terapie target, mirate
ad agire su specifiche mutazioni, come la mutazione PIK3CA
che riguarda circa il 40% delle
pazienti. Queste innovazioni, alla luce del paradigma attuale di
diagnosi e trattamento, richiedono la messa a punto di nuove
strategie, che mettano in primo
piano il ruolo della diagnostica
molecolare e la collaborazione
tra clinici e laboratori».
Tra le mutazioni a carico delle
pazienti c'è anche quella del gene PIK3CA, presente nel 40%
delle pazienti con tumore mammario HR+/HER2- (sottotipo che

rappresenta circa il 60% di tutti
i tumori mammari). Rilevare la
presenza
mutazione
della
PIK3CA è importante per trattare le pazienti con una terapia mirata. Un approccio "di precisione" assume infatti ancora più importanza se si considera che la
presenza
della
mutazione
PIK3CA correla con una più scarsa risposta alle terapie endocrine o chemioterapiche tradizionali.
«La disponibilità di avanzate
tecnologie di diagnostica molecolare e le scoperte scientifiche
sulla genomica del tumore hanno profondamente cambiato il
ruolo del laboratorio, punto di
partenza per la cura del tumore

La nuova frontiera dell'oncologia
«Cure mirate su focolai neoplastici»
Nei pazienti metastatici si punta
a cronicizzare la patologia
per garantire lunghi margini
di sopravvivenza in salute
In Italia ogni anno circa 270 persone sono colpite dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti, buona parte degli altri cronicizza. In questo scenario, ancor più dopo
l'esperienza della pandemia, il
coordinamento tra centri hub&spoke e medicina territoriale assume crescente importanza. Di
pari passo torna alla ribalta l'importanza della diagnosi precoce dei tumori attraverso screening strutturati e l'attenzione
agli stili di vita che rientrano nel
vasto capitolo della prevenzione. Di questi temi hanno parlato
Gianni Amunni, direttore generale ISPRO, Regione Toscana,

Mattia Altini, presidente SIMM,
direttore Sanitario AUSL Romagna, gli oncologi Rossana Berardi (Ancona), Pierfranco Conte
(Padova), Franca Fagioli (Torino), Paolo Marchetti (Roma),
Carmine Pinto(Reggio Emilia)e
altri illustri relatori in un convegno sulla medicina di precisione introdotto da Paolo Guzzonato e da Claudio Zanon di Motore
Sanità. Tre le domande chiave.
Per quali tipi di tumore il sequenziamento genomico è utile? Da
dove cominciare per avere un riscontro predittivo senza sprecaSTRATEGIA DI SUPPORTO

Una corretta
nutrizione ha anche
il vantaggio
di rendere più efficaci
le chemioterapie
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re risorse? Quali priorità in oncologia e quale il ruolo della nutrizione? Oltre allo sviluppo delle
reti che coinvolgono prevalentemente la medicina specialistica,
già implementato in molte regioni, occorre oggi uno sforzo per
formare la medicina di famiglia
per un accesso rapido ai percorsi di diagnosi e cura e alla gestione dei pazienti cronici, spesso
gravati da polipatologie.
La formazione dei team multidisciplinari tra oncologi medici,
chirurghi oncologi, anestesisti,
nutrizionisti, anatomo-patologi,
patologi clinici, biologi molecolari, genetisti, informatici,farmacisti, infermieri dovrà essere un
punto di forza su cui costruire
un nuovo sistema che dia rapido accesso a cure appropriate.
La creazione di reti di nutrizione
clinica in grado di lavorare a
stretto contatto coi team multi-

esclusivo

del

al seno - commenta Angelo Paolo Dei Tos, direttore dell'Anatomia Patologica all'Università di
Padova -. Oggi in laboratorio siamo in grado di rilevare lo stato
di mutazione dei geni coinvolti
nella crescita del tumore al seno, come le mutazioni ereditarie del gene BRCA 1/2 e la frequente mutazione somatica,
non ereditaria, del gene
PIK3CA. Ecco perché occorrono tecnologie e risorse per effettuare i test di sequenziamento
genico in oncologia».
Il carcinoma della mammella è
il tumore più diffuso tra la popolazione femminile. In Italia oltre
800 mila persone convivono
con la malattia e si stima che nel
2020 si siano effettuate circa
55 mila nuove diagnosi. Dal punto di vista molecolare, il carcinoma mammario può essere classificato in base ad alcuni recettori
ormonali (HR e HER2) presenti
sulle cellule tumorali e da mutazioni genetiche che influenzano
la crescita e l'evoluzione del tumore.
Alessandro Malpelo
C RIPRODUZIONE RISERVATA

---

disciplinari e la disponibilità sul
territorio di terapie nutrizionali
immunomodulanti potrebbero
portare grandi vantaggi, con miglioramenti nella prosecuzione
dei trattamenti radio chemioterapici e una netta diminuzione
delle sospensioni per malnutrizione. La partnership con le
aziende di settore per affrontare l'innovazione in arrivo che
per molte tipologie di tumore significa prepararsi sul fenomeno
della cronicizzazione, cioè un

destinatario,

non

numero sempre maggiore di pazienti conviverà per lunghissimi
anni con neoplasie allo stadio
avanzato o metastatico, che
non si riesce più a estirpare, ma
che consentiranno ugualmente
di vivere a lungo senza problemi. I pazienti andranno coinvolti
e resi consapevoli di questo
nuovo scenario. Condizione ineludibile sarà la sostenibilità del
sistema sanitario di cui tutti devono farsi promotori.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

riproducibile.
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Tracciare una carta d'identità
del tumore al seno e individuare
le cause della sua crescita, grazie all'analisi in laboratorio delle
mutazioni genetiche. Abbiamo
nuove opportunità di cura per
le donne, ma queste oggi riguardano solo una piccola percentuale di pazienti. Lo rivelano i dati di una ricerca IQVIA realizzata
per Novartis, che ha coinvolto
quasi 300 reparti di anatomia
patologica e laboratori di biologia molecolare su tutto il territorio nazionale, per mettere a fuoco le tecnologie disponibili e il
loro effettivo impiego per effettuare test di sequenziamento
genico (test NGS, Real time
PCR, Digital PCR, Sanger, Elettroforesi). Solo un terzo dei reparti dispone di tecnologie di sequenziamento, e tra questi solo
il 30% effettua questo tipo di test per il tumore della mammella.
Sono oltre 37mila le italiane che
oggi convivono con una diagnosi di cancro mammario avanzato e la ricerca delle mutazioni offre importanti indicazioni per
orientare il percorso di cura sul-
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Covid Italia oggi, bollettino regioni:
contagi e dati 20 maggio

ARTICOLI

in Evidenza
News in collaborazione
con Fortune Italia

Roma, 20 maggio 2021 - Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla

in Evidenza

medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise clinico”

La chimica del futuro per
la transizione energetica

non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi
diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale in
quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse

in Evidenza

ed attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche,

Ibc, progetto
'Sostenibilità 2030'

come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la
farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e

in Evidenza

l’information technology.

Serie A Padel al
Bolasport di Roma
in Evidenza

Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in

Conou con Ride Green al
Giro d'Italia

parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare
grandi genomi in un tempo ristretto.

in Evidenza

AVEDISCO, 9° forum
sulla vendita diretta

L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
in Evidenza

riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di

Turismo, Airbnb per
un’ospitalità più
accessibile

DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello
potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo
clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore
secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle

in Evidenza

mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel
tempo; l’analisi e valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia
NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che

in Evidenza

portino conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora spesso da
consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma
anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente.

in Evidenza

NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
in Evidenza

ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e

Ormoni e salute della
donna

valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste
innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso

Covid può alterare
funzioni tiroide, esperti
'controlliamola'
Atac, torna il controllo a
bordo

Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più

Media One lancia DOOH
Cadorna Impact, nuova
media experience
multimediale e immersiva
fra brand e pubblico

in Evidenza
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alle cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci

in Evidenza

siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo

in Evidenza

Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of

6 giovani su 10 con
Crohn desiderano
mangiare 'come gli altri'

lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente

in Evidenza

incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il

in Evidenza

più velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero

in Evidenza

del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci

Esperti dell'udito a
confronto per i 50 anni
del centro studi Amplifon
Scienza&Salute: 'Ragazzi
nel lockdown: gli effetti
della pandemia sui
minori'
Free To X, parte la
mobilita’ elettrica in
autostrada

devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri
stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi
laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre

Malattie rare, dal 29
maggio tornano i
'Dialoghi sull'emofilia A'

in Evidenza

“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione

Accordo Eni gas e Luce,
Lnd e Corus per
riqualificazione
energetica in settore
sportivo

'Parchi, pastori,
transumanze e grandi vie
delle civiltà'

incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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in Evidenza

indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo

Ocean Words: insieme
per gli oceani

oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere
in Evidenza

Collirio italiano dimezza
durata terapia dopo
intervento cataratta

“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor
Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non

in Evidenza

solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una

Sindrome Noonan,
approvata in Italia prima
somatropina liquida

diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica
quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore

in Evidenza

Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi
punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello
regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni

in Evidenza

delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato

in Evidenza

Lo sport al centro della
ripartenza del PaeseIpotesi e prospettive per
una rivoluzione culturale
Parchi divertimento,
flash-mob per riaprire
con oltre 200 lavoratori e
artisti

Pag. 26

163930

giorno dopo giorno”.

Data

20-05-2021

Pagina
Foglio

che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli

Lidl Italia, test rapidi per
autodiagnosi Covid per
tutti i 18.500 dipendenti

clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un
trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso
al farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento basato sulla

4/5

in Evidenza

Atac, +Viaggi +Leggi

profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il
46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati sull’analisi dell’intero
in Evidenza

Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco

in Evidenza

molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla
ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei

in Evidenza

pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito
della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro
famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.

in Evidenza

Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9

in Evidenza

giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere
quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un

in Evidenza

tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco

in Evidenza

Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

in Evidenza

“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non
equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha

in Evidenza

spiegato Valeria Fava,  -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a
cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di

Alle porte di Milano
nasce 'InOltre': uno
spazio di inclusione,
cultura e rinascita sociale
Inveo, torna a giugno
Alta Formazione Dpo con
patrocinio del Garante
Privacy
Mediolanum, Rovelli:
"Cresce digitalizzazione,
ha portato a evoluzione
modello banca"
Disturbi da cambio
stagione, ecco come
aiutare l'organismo

in Evidenza

delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai
farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.

Mobilità post covid: la
pandemia mette in crisi
le vecchie abitudini e ne
crea nuove

Quello che conta, la
sostenibilità secondo Iren

il tema dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea

Cial lancia
'Responsabilità
Circolare' e logo 'Al
100% responsabile'

in Evidenza

oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche
aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo

Assemblea costituente
Movimento Mezzogiorno
Federato

'Caccia al tesoro' social
su patologie da
accumulo lisosomiale

loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti

'Buongiorno pelle', al via
campagna su psoriasi
lieve e moderata
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genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica.
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Proteggersi dall’herpes
zoster, un’occasione da
non perdere. Quando
l’innovazione incontra la
prevenzione.
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“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di
centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è
necessario individuare qual è l’alveo culturale nel quale portare questo
sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di
prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti
legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo
determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei
costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata
alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Roma, 20 maggio 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono
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colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si

in Evidenza

cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però ancora problemi:

La chimica del futuro per
la transizione energetica

dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa,
dall’accesso uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che
moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’
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e medicina territoriale, è fondamentale nei processi

Ibc, progetto
'Sostenibilità 2030'

organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di
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precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’,

Serie A Padel al
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serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
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“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,
raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei
processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece,

in Evidenza

che non possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti sono “i” tumori,

Turismo, Airbnb per
un’ospitalità più
accessibile

e ogni persona presenta una malattia diversa con un’evoluzione differente.
Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, unico
per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto peculiare con l’ambiente
in Evidenza

individuo “unico” e applicare una medicina di precisione che possa consentirci
di ottenere i migliori risultati tenendo conto della genetica e dell’epigenetica,
ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche
cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e competenze e quanto di
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meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre
parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già aveva suggerito
Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per quella
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Riuniti di Ancona
"Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia
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umana è principalmente dovuto ai progressi nell’ambito genetico e genomico.
Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il principio ben
noto di “medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a bersaglio
molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che
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la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta garantisca, nella pratica clinica, il
mantenimento di appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica dei
test genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze
scientifiche e cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione
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singola persona”, ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica
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molecolare di campioni tumorali e l’espansione dei dataset di “big data”
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genomici renderanno infatti sempre più complessa l’interpretazione dei dati da
parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le
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implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è
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fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, all’interno dei quali operano
differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire risposte ed indirizzi a
supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla governance
del sistema che sugli aspetti clinici, al fine di governare l’accesso ai nuovi
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approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire un’offerta di qualità
alla rete, promuovere l’omogeneità nelle procedure sul territorio regionale, e
definire un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia, anche per la

in Evidenza

definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeuticoassistenziale”, ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica
Piemontese - Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti –
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Board Molecolari a supporto della
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PANACEA Società Cooperativa Sociale

20 maggio 2021 14:45

20 maggio 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze
invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a
lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla
revisione organizzativa, dall’accesso uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e
Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato
un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di precisione: un nuovo snodo
chiave del percorso diagnostico-terapeutico’, serie di webinar incentrati sul
mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia, raggiungendo risultati
importanti anche con poche conoscenze specifiche dei processi biologici che sono alla
base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che non possiamo più pensare che esista “il”
tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni persona presenta una malattia diversa con
un’evoluzione differente. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio
genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto peculiare con
l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni paziente come un
individuo “unico” e applicare una medicina di precisione che possa consentirci di ottenere
i migliori risultati tenendo conto della genetica e dell’epigenetica, ovvero delle
caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche cliniche del paziente, unendo
le diverse discipline e competenze e quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia,
provenga dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già aveva
suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per quella singola
persona”, ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona
"Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana è
principalmente dovuto ai progressi nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo modello di
“oncologia mutazionale” ha consolidato il principio ben noto di “medicina di precisione”
con lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo
scenario è fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta garantisca, nella
pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica
dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze scientifiche e
cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni
tumorali e l’espansione dei dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più
complessa l’interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le
conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale
contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, all’interno dei quali operano
differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire risposte ed indirizzi a supporto
della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla governance del sistema che sugli
aspetti clinici, al fine di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo
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appropriatezza, garantire un’offerta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità nelle
procedure sul territorio regionale, e definire un’organizzazione basata sull’equilibrio
costo/efficacia, anche per la definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo
terapeutico-assistenziale”, ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica
Piemontese - Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio
Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
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Oncologia, Motore Sanità: la medicina di
precisione snodo chiave
Venerdì, 4 giugno 2021 - 16:30:49
Home > aiTv >Oncologia, Motore Sanità: la medicina di precisione snodo chiave

Roma, 5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di precisione basata su un
approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare una risposta terapeutica mirata al singolo
paziente, unico come unica è la sua malattia.Un'importante innovazione che Motore Sanità ha
affrontato nell'incontro "La medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una serie di webinar
incentrati sull'oncologia.Nel corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board
giocano in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una corretta applicazione dei principi della
medicina di precisione si basa sulla discussione multidisciplinare della profilazione genomica e delle
caratteristiche del paziente e della sua malattia. Questo avviene all'interno di specifici gruppi
multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di discipline diverse si
confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una determinata mutazione, o
almeno non solo per questo perché sarebbe uno strumento meramente burocratico e di scarsa utilità
per il paziente, per i clinici e per la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che le
alterazioni a livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente rappresentano
per sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular
Tumor Board nelle nostre regioni - conclude Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i
pazienti nel rispetto di quello che è divenuto oggi un loro diritto". In campo oncologico la profilazione
genomica ha rappresentato un importante passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi,
Ordinario di Oncologia - Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo assistito a una
vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati sulla patologia e abbiamo
raggiunto comunque risultati importanti anche con le poche conoscenze specifiche dei processi
biologici che sono alla base dei tumori. Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista
più il tumore o un tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può avere
un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui guardare. Siamo
anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è unico e specifico per ciascuno di
noi, interagisce con l'ambiente in maniera altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze
che ci permettono di osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica, quindi da un lato
delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato delle caratteristiche cliniche del
paziente, dell'ambiente circostante". Da questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di
opportunità di cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi,
andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario prevedere dei
Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della popolazione di un determinato
territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche dove proprio nel contesto della mia struttura
abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto
di vista è importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del territorio
di appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello nazionale in cui poterci
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confrontare, misurare e in cui poter migliorare".
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ONCOnnection: ‘Tumor Board Molecolari per
fornire risposte ed indirizzi a supporto della
Rete Oncologica Regionale’
(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021- In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti
dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però ancora
problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso uniforme a
terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra
Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per
fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di
precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’, serie di webinar incentrati sul
mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson e Kyowa Kirin.“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,
raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei processi biologici che
sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che non possiamo più pensare che esista “il”
tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni persona presenta una malattia diversa con un’evoluzione
differente. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di
noi, interagisce in maniera altrettanto peculiare con l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo
guardare ad ogni paziente come un individuo “unico” e applicare una medicina di precisione che possa
consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della genetica e dell’epigenetica, ovvero delle
caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse
discipline e competenze e quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca.
In altre parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico:
cercando di capire cosa sia meglio per quella singola persona”, ha dichiarato Rossana Berardi,
Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro
di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona "Il profondo cambiamento
a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana è principalmente dovuto ai progressi
nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il
principio ben noto di “medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre
più efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta
163930

garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e sostenibilità
economica dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze scientifiche e
cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali e
l’espansione dei dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più complessa
l’interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le
implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor
Board Molecolari, all’interno dei quali operano differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di
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fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla
governance del sistema che sugli aspetti clinici, al fine di governare l’accesso ai nuovi approcci
terapeutici secondo appropriatezza, garantire un’offerta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità
nelle procedure sul territorio regionale, e definire un’organizzazione basata sull’equilibrio
costo/efficacia, anche per la definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeuticoassistenziale”, ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica Piemontese - Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU
Città della Salute e della Scienza di TorinoMotore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Oncologia, Motore Sanità: la
medicina di precisione snodo
chiave
04 giugno 2021

5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
R oma,
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare

una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.
n'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro "La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una
serie di webinar incentrati sull'oncologia.
el corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano
in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una corretta
applicazione dei principi della medicina di precisione si basa sulla discussione
multidisciplinare della pro lazione genomica e delle caratteristiche del paziente e
della sua malattia. Questo avviene all'interno di speci ci gruppi multidisciplinari
denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di discipline diverse si
confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una
determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché sarebbe uno
strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per
la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che le alterazioni a
livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente
rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una
maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle nostre regioni - conclude
Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che
è divenuto oggi un loro diritto".
n campo oncologico la pro lazione genomica ha rappresentato un importante
passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda
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Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo
assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati
sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le
poche conoscenze speci che dei processi biologici che sono alla base dei tumori.
Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un
tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può avere
un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui
guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è
unico e speci co per ciascuno di noi, interagisce con l'ambiente in maniera
altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di
osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica,
quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato
delle caratteristiche cliniche del paziente, dell'ambiente circostante".
a questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di
cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi,
andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario
prevedere dei Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della
popolazione di un determinato territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche
dove proprio nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor
Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è
importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del
territorio di appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello
nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare".
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La genetica molecolare è il futuro dell'oncologia
ma va inserita nella rete oncologica con
percorsi ben delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti
Condividi:
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 - Con l'eccezionale
impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più su ciente ma
che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular
Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale in quest'ottica,
quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed
attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed
ematologiche, come la biologia molecolare, l'anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza
normativa dei dati e l'information technology.
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Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in
parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di
sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di
e ettuare studi di vario genere sempli cando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di
copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l'operatività
reale di questo modello potrà introdurre alla liera di cura in oncologia
un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le
sequenze di trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida,
lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che codi cano lo
sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l'analisi e
valutazione del pro lo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che
portino conoscenza ed evidenze scienti che in un'area ancora spesso
da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in
commercio (ma anche in fase di registrazione o o -label 648) per quel
paziente.
Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei MTB e delle
tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie
regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale,
utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra
evidenze scienti che e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà
la di usione di queste innovazioni organizzative si porrà un problema
di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all'interno delle
nostre regioni.
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Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che
non ci siano di erenze regionali e quale organizzazione sarà utile,
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui
cui lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di
essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di
sinergie con i produttori che dovrà essere il più velocemente possibile
normato”.

163930

Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul
numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato
deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su
alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB;
la de nizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi;
accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in
carico. In ne, sarà importante l'obbligatorietà di partecipare a banche
dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle
esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
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“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste
dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario
per far crescere non solo l'oncologia come servizio per i pazienti, ma
anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a
livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha
spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di innovazione che saranno
resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che
vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell'Associazione americana contro il
cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati identi cati dei
bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha
ottenuto un trattamento basato sulla pro lazione genomica, che il
mancato accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla pro lazione genomica e sono stati valutati
nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti
basati sull'analisi dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa
due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un
farmaco molecolare speci co, abbiamo individuato degli studi aperti in
Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero
in giro per l'Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre
abbiamo identi cato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore
che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che
aprono il capitolo della prevenzione nell'ambito della famiglia di altri
tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia” ha
concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova s da
dell'oncologia potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB
per fare il meglio per i nostri pazienti”.
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“L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e
razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle
terapie precedenti e incredibilmente importante che deve essere
inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta.
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“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio
di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative
dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo
senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa
dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di
standard più e caci dello stesso. Anche il tema dell'accesso al
farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del
paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla de nizione di tari e e all'inserimento nei Lea delle
tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare
l'accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di
una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da
a rontare è quello di centralizzare queste innovazioni, che devono
avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l'alveo
culturale nel quale portare questo sviluppo. In ne, dentro le reti
oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull'adeguatezza della rete
alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un
cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le
cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di
migliorare l'e cacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli
e etti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal
punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e
lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a
disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia
di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo
logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 Con l'eccezionale impulso dato dalla ricerca alla
medicina di precisione, emerge la convinzione che
un unico “expertise clinico” non sia più su ciente
ma che questo debba essere integrato con saperi
diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un
team fondamentale in quest'ottica, quale gruppo
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed
attuali competenze tecniche oltre a quelle
oncologiche ed ematologiche, come la biologia
molecolare, l'anatomia patologica, la farmacologia, la
farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza
normativa dei dati e l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o
sequenziamento in parallelo rappresenta una serie
di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la
caratterizzazione simultanea di questi molteplici
elementi in una sola procedura, di e ettuare studi di
vario genere sempli cando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni
nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso
molti aspetti diversi l'operatività reale di questo
modello potrà introdurre alla liera di cura in
oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le più recenti linee
guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle
mutazioni che codi cano lo sviluppo del tumore e la
sua evoluzione nel tempo; l'analisi e valutazione del
pro lo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e
della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scienti che in un'area ancora spesso da consolidare;
la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in
commercio (ma anche in fase di registrazione o o label 648) per quel paziente.
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Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei
MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di
approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativostrumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la
necessità di creare un ponte tra evidenze
scienti che e valutazioni regolatorie, e se non si
uniformerà la di usione di queste innovazioni
organizzative si porrà un problema di allineamento di
accesso alle cure tra Paesi non solo all'interno delle
nostre regioni.
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L'intruso Davide Vecchi

Per capire quali saranno le risorse necessarie per
fare in modo che non ci siano di erenze regionali e
quale organizzazione sarà utile,
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante,
nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina
di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular
Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori
del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i
produttori che dovrà essere il più velocemente
possibile normato”.

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una
limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5
milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su
alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per
l'accesso al MTB; la de nizione di pochi laboratori di
riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB
sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico
multidisciplinare che lo ha in carico. In ne, sarà
importante l'obbligatorietà di partecipare a banche
dati nazionali e internazionali perché solo dalla
condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giorno”.

163930

“Perfettamente integrato nella rete oncologica e
guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari
che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente
straordinario per far crescere non solo l'oncologia
come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto
una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo
prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di
innovazione che saranno resi possibili dalla
creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo
innovativo”.
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Recentemente al Congresso dell'Associazione
americana contro il cancro (AACR) sono stati
presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati
identi cati dei bersagli clinicamente azionabili, che
quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento
basato sulla pro lazione genomica, che il mancato
accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla pro lazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei
vantaggi clinici sui trattamenti basati sull'analisi
dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha
contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all'interno del nostro
studio in un farmaco molecolare speci co, abbiamo
individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che
peregrinassero in giro per l'Italia alla ricerca del
trattamento innovativo e inoltre abbiamo identi cato
nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che
erano però espressione di una mutazione
costituzionale, che aprono il capitolo della
prevenzione nell'ambito della famiglia di altri tumori
che questi soggetti potrebbero portare nella loro
famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica
Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il
Mtb, “la nuova s da dell'oncologia potrebbe essere
quella di creare un network tra i MTB per fare il
meglio per i nostri pazienti”.

163930

“L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto
esistente e razionale, è un tassello in più che si
aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito
in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti
i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2
IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche
Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
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“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito
non solo il rischio di non equità sul territorio ma
andranno gestite anche le aspettative dei pazienti –
ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del
modello, che passa dalla realizzazione di reti
oncologiche forti alla condivisione di standard più
e caci dello stesso. Anche il tema dell'accesso al
farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspettative del paziente, e il governo deve
interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla de nizione di tari e e
all'inserimento nei Lea delle tecnologie Next
Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità
di normare l'accesso ai farmaci che oggi no sono
disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi
sanitari ma non possono diventare i luoghi delle
disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo
tema da a rontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico,
ed è necessario individuare qual è l'alveo culturale
nel quale portare questo sviluppo. In ne, dentro le
reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull'adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di
prospettiva e un cambio di prospettiva radicale
anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le
cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione
promettono di migliorare l'e cacia e la sicurezza, si
limitano anche fortemente gli e etti collaterali e
questo determina anche un impatto positivo dal
punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna
ragionare nel medio e lungo periodo e con gli
strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale
strategia di controllo della malattia neoplastica e
quindi bisogna superare lo logica dei silos e del
prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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La genetica molecolare è il futuro dell'oncologia
ma va inserita nella rete oncologica con
percorsi ben delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti
Condividi:

20 maggio 2021

a

163930

(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 - Con l'eccezionale
impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più su ciente ma
che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular
Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale in quest'ottica,
quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed
attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed
ematologiche, come la biologia molecolare, l'anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza
normativa dei dati e l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in
parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di
sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
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L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di
e ettuare studi di vario genere sempli cando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di
copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l'operatività
reale di questo modello potrà introdurre alla liera di cura in oncologia
un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le
sequenze di trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida,
lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che codi cano lo
sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l'analisi e
valutazione del pro lo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che
portino conoscenza ed evidenze scienti che in un'area ancora spesso
da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in
commercio (ma anche in fase di registrazione o o -label 648) per quel
paziente.
Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei MTB e delle
tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie
regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale,
utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra
evidenze scienti che e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà
la di usione di queste innovazioni organizzative si porrà un problema
di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all'interno delle
nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che
non ci siano di erenze regionali e quale organizzazione sarà utile,
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui
cui lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di
essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di
sinergie con i produttori che dovrà essere il più velocemente possibile
normato”.

163930

Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul
numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato
deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su
alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB;
la de nizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi;
accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in
carico. In ne, sarà importante l'obbligatorietà di partecipare a banche
dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle
esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
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“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste
dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario
per far crescere non solo l'oncologia come servizio per i pazienti, ma
anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a
livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha
spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di innovazione che saranno
resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che
vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell'Associazione americana contro il
cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati identi cati dei
bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha
ottenuto un trattamento basato sulla pro lazione genomica, che il
mancato accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla pro lazione genomica e sono stati valutati
nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti
basati sull'analisi dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa
due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un
farmaco molecolare speci co, abbiamo individuato degli studi aperti in
Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero
in giro per l'Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre
abbiamo identi cato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore
che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che
aprono il capitolo della prevenzione nell'ambito della famiglia di altri
tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia” ha
concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova s da
dell'oncologia potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB
per fare il meglio per i nostri pazienti”.

163930

“L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e
razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle
terapie precedenti e incredibilmente importante che deve essere
inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta.
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“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio
di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative
dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo
senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa
dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di
standard più e caci dello stesso. Anche il tema dell'accesso al
farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del
paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla de nizione di tari e e all'inserimento nei Lea delle
tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare
l'accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di
una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da
a rontare è quello di centralizzare queste innovazioni, che devono
avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l'alveo
culturale nel quale portare questo sviluppo. In ne, dentro le reti
oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull'adeguatezza della rete
alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un
cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le
cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di
migliorare l'e cacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli
e etti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal
punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e
lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a
disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia
di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo
logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Oncologia, Motore Sanità: la
medicina di precisione snodo
chiave
04 giugno 2021

5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
R oma,
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare

una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.
n'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro "La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una
serie di webinar incentrati sull'oncologia.
el corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano
in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una corretta
applicazione dei principi della medicina di precisione si basa sulla discussione
multidisciplinare della pro lazione genomica e delle caratteristiche del paziente e
della sua malattia. Questo avviene all'interno di speci ci gruppi multidisciplinari
denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di discipline diverse si
confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una
determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché sarebbe uno
strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per
la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che le alterazioni a
livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente
rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una
maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle nostre regioni - conclude
Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che
è divenuto oggi un loro diritto".
n campo oncologico la pro lazione genomica ha rappresentato un importante
passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo
assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati
sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le
poche conoscenze speci che dei processi biologici che sono alla base dei tumori.
Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un
tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può avere
un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui
guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è
unico e speci co per ciascuno di noi, interagisce con l'ambiente in maniera
altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di
osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica,
quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato
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delle caratteristiche cliniche del paziente, dell'ambiente circostante".
a questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di
cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi,
andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario
prevedere dei Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della
popolazione di un determinato territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche
dove proprio nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor
Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è
importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del
territorio di appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello
nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare".
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La genetica molecolare è il futuro
dell'oncologia ma va inserita nella rete
oncologica con percorsi ben delineati
per non creare eccessive aspettative nei
pazienti
ROYAL GUAI

20 maggio 2021

a

20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021
(R oma,
- Con l'eccezionale impulso dato dalla ricerca
alla medicina di precisione, emerge la convinzione
che un unico “expertise clinico” non sia più
su ciente ma che questo debba essere integrato
con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB)
diventa un team fondamentale in quest'ottica, quale
gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte
diverse ed attuali competenze tecniche oltre a
quelle oncologiche ed ematologiche, come la
biologia molecolare, l'anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l'analisi dei
dati, la sicurezza normativa dei dati e l'information
technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o
sequenziamento in parallelo rappresenta una serie
di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
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L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la
caratterizzazione simultanea di questi molteplici
elementi in una sola procedura, di e ettuare studi di
vario genere sempli cando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni
nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso
molti aspetti diversi l'operatività reale di questo
modello potrà introdurre alla liera di cura in
oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le più recenti linee
guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle
mutazioni che codi cano lo sviluppo del tumore e la
sua evoluzione nel tempo; l'analisi e valutazione del
pro lo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e
della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scienti che in un'area ancora spesso da consolidare;
la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in
commercio (ma anche in fase di registrazione o o label 648) per quel paziente.
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Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei
MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di
approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativostrumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la
necessità di creare un ponte tra evidenze
scienti che e valutazioni regolatorie, e se non si
uniformerà la di usione di queste innovazioni
organizzative si porrà un problema di allineamento di
accesso alle cure tra Paesi non solo all'interno delle
nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per
fare in modo che non ci siano di erenze regionali e
quale organizzazione sarà utile,

163930

“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante,
nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina
di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular
Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori
del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i
produttori che dovrà essere il più velocemente
possibile normato”.
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Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una
limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5
milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su
alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per
l'accesso al MTB; la de nizione di pochi laboratori di
riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB
sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico
multidisciplinare che lo ha in carico. In ne, sarà
importante l'obbligatorietà di partecipare a banche
dati nazionali e internazionali perché solo dalla
condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e
guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari
che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente
straordinario per far crescere non solo l'oncologia
come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto
una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo
prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di
innovazione che saranno resi possibili dalla
creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo
innovativo”.
Recentemente al Congresso dell'Associazione
americana contro il cancro (AACR) sono stati
presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati
identi cati dei bersagli clinicamente azionabili, che
quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento
basato sulla pro lazione genomica, che il mancato
accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla pro lazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei
vantaggi clinici sui trattamenti basati sull'analisi
dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha
contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
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“Laddove non era disponibile all'interno del nostro
studio in un farmaco molecolare speci co, abbiamo
individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che
peregrinassero in giro per l'Italia alla ricerca del
trattamento innovativo e inoltre abbiamo identi cato
nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che
erano però espressione di una mutazione
costituzionale, che aprono il capitolo della
prevenzione nell'ambito della famiglia di altri tumori
che questi soggetti potrebbero portare nella loro
famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
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Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica
Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il
Mtb, “la nuova s da dell'oncologia potrebbe essere
quella di creare un network tra i MTB per fare il
meglio per i nostri pazienti”.
“L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto
esistente e razionale, è un tassello in più che si
aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito
in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti
i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2
IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche
Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito
non solo il rischio di non equità sul territorio ma
andranno gestite anche le aspettative dei pazienti –
ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del
modello, che passa dalla realizzazione di reti
oncologiche forti alla condivisione di standard più
e caci dello stesso. Anche il tema dell'accesso al
farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspettative del paziente, e il governo deve
interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla de nizione di tari e e
all'inserimento nei Lea delle tecnologie Next
Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità
di normare l'accesso ai farmaci che oggi no sono
disponibili ai pazienti”.
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“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi
sanitari ma non possono diventare i luoghi delle
disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo
tema da a rontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico,
ed è necessario individuare qual è l'alveo culturale
nel quale portare questo sviluppo. In ne, dentro le
reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull'adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza”.
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“La medicina di precisione determina un cambio di
prospettiva e un cambio di prospettiva radicale
anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le
cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione
promettono di migliorare l'e cacia e la sicurezza, si
limitano anche fortemente gli e etti collaterali e
questo determina anche un impatto positivo dal
punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna
ragionare nel medio e lungo periodo e con gli
strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale
strategia di controllo della malattia neoplastica e
quindi bisogna superare lo logica dei silos e del
prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Oncologia, Motore Sanità: la
medicina di precisione snodo
chiave
04 giugno 2021

5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
R oma,
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare

una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.
n'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro "La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una
serie di webinar incentrati sull'oncologia.
el corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano
in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: "Una corretta
applicazione dei principi della medicina di precisione si basa sulla discussione
multidisciplinare della pro lazione genomica e delle caratteristiche del paziente e
della sua malattia. Questo avviene all'interno di speci ci gruppi multidisciplinari
denominati Molecular Tumor Board nei quali esperti di discipline diverse si
confrontano non per riconoscere un determinato farmaco in presenza di una
determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché sarebbe uno
strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per
la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che le alterazioni a
livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente
rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una
maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle nostre regioni - conclude
Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di quello che
è divenuto oggi un loro diritto".
n campo oncologico la pro lazione genomica ha rappresentato un importante
passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda
Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo
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assistito a una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati
sulla patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le
poche conoscenze speci che dei processi biologici che sono alla base dei tumori.
Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un
tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può avere
un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse cui
guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, che è
unico e speci co per ciascuno di noi, interagisce con l'ambiente in maniera
altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di
osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica,
quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato
delle caratteristiche cliniche del paziente, dell'ambiente circostante".
a questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di
cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi,
andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario
prevedere dei Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della
popolazione di un determinato territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche
dove proprio nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor
Board la cui prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è
importante che ci siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del
territorio di appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello
nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare".

D

PERICOLO?

Guarda Anche

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

La tua data di nascita è
anteriore al 1970?
Potresti avere diritto a …

I costi della cremazione a
Milan potrebbero
sorprenderti

Climatizzatore monosplit
Mitsubishi-9.000 BTU
Classe A++/A++

Hear Clear

Cremazione | Ricerca annunci

Leroy Merlin

"Un rischio concreto". L'uomo
che ha previsto il coronavirus:
Italia ancora nella sciagura? |
Video
MALTEMPO

La vasta gamma di siti di
incontri online presente
in Italia potrebbe…

Vuoi difendere la tua
Follie da Oscar: i 10 abiti
famiglia dai ladri? Scopri più costosi da Red Carpet!
l'allarme Verisure, il n. 1… HITParades

Diti d'incontri | Ricerca annunci

Antifurto Verisure

Tutti al mare? Primo weekend
di giugno da incubo: meteo,
ecco chi è condannato alla
pioggia

L'aria che tira, Fabrizio

Luisa Corna pronta al

Danilo Toninelli umiliato

163930

NON SOLO NAUSEA

Mangiano tonno, in 9 all'ospedale:
l'alimento incriminato, cosa (e
dove) evitarlo assolutamente

Pag. 62

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

20-05-2021

Pagina
Foglio

1/5

Cerca
#Invasione

#Riaprire

HOME / ADNKRONOS

La genetica molecolare è il futuro
dell'oncologia ma va inserita nella rete
oncologica con percorsi ben delineati
per non creare eccessive aspettative nei
pazienti
BATTAGLIE

20 maggio 2021

a

163930

Condividi:

#giustiziaDAbuttare

Pag. 63

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Foglio

(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 Con l'eccezionale impulso dato dalla ricerca alla
medicina di precisione, emerge la convinzione che
un unico “expertise clinico” non sia più su ciente
ma che questo debba essere integrato con saperi
diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un
team fondamentale in quest'ottica, quale gruppo
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed
attuali competenze tecniche oltre a quelle
oncologiche ed ematologiche, come la biologia
molecolare, l'anatomia patologica, la farmacologia, la
farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza
normativa dei dati e l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o
sequenziamento in parallelo rappresenta una serie
di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la
caratterizzazione simultanea di questi molteplici
elementi in una sola procedura, di e ettuare studi di
vario genere sempli cando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni
nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso
molti aspetti diversi l'operatività reale di questo
modello potrà introdurre alla liera di cura in
oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le più recenti linee
guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle
mutazioni che codi cano lo sviluppo del tumore e la
sua evoluzione nel tempo; l'analisi e valutazione del
pro lo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e
della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scienti che in un'area ancora spesso da consolidare;
la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in
commercio (ma anche in fase di registrazione o o label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei
MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di
approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativostrumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la
necessità di creare un ponte tra evidenze
scienti che e valutazioni regolatorie, e se non si
uniformerà la di usione di queste innovazioni
organizzative si porrà un problema di allineamento di
accesso alle cure tra Paesi non solo all'interno delle
nostre regioni.
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Per capire quali saranno le risorse necessarie per
fare in modo che non ci siano di erenze regionali e
quale organizzazione sarà utile,
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“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante,
nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina
di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular
Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori
del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i
produttori che dovrà essere il più velocemente
possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una
limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5
milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su
alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per
l'accesso al MTB; la de nizione di pochi laboratori di
riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB
sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico
multidisciplinare che lo ha in carico. In ne, sarà
importante l'obbligatorietà di partecipare a banche
dati nazionali e internazionali perché solo dalla
condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giorno”.
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“Perfettamente integrato nella rete oncologica e
guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari
che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente
straordinario per far crescere non solo l'oncologia
come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto
una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo
prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di
innovazione che saranno resi possibili dalla
creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo
innovativo”.
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Recentemente al Congresso dell'Associazione
americana contro il cancro (AACR) sono stati
presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati
identi cati dei bersagli clinicamente azionabili, che
quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento
basato sulla pro lazione genomica, che il mancato
accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla pro lazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei
vantaggi clinici sui trattamenti basati sull'analisi
dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha
contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
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“Laddove non era disponibile all'interno del nostro
studio in un farmaco molecolare speci co, abbiamo
individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che
peregrinassero in giro per l'Italia alla ricerca del
trattamento innovativo e inoltre abbiamo identi cato
nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che
erano però espressione di una mutazione
costituzionale, che aprono il capitolo della
prevenzione nell'ambito della famiglia di altri tumori
che questi soggetti potrebbero portare nella loro
famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica
Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il
Mtb, “la nuova s da dell'oncologia potrebbe essere
quella di creare un network tra i MTB per fare il
meglio per i nostri pazienti”.
“L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto
esistente e razionale, è un tassello in più che si
aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito
in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti
i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2
IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche
Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.

163930

“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito
non solo il rischio di non equità sul territorio ma
andranno gestite anche le aspettative dei pazienti –
ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del
modello, che passa dalla realizzazione di reti
oncologiche forti alla condivisione di standard più
e caci dello stesso. Anche il tema dell'accesso al
farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspettative del paziente, e il governo deve
interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla de nizione di tari e e
all'inserimento nei Lea delle tecnologie Next
Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità
di normare l'accesso ai farmaci che oggi no sono
disponibili ai pazienti”.
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“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi
sanitari ma non possono diventare i luoghi delle
disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo
tema da a rontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico,
ed è necessario individuare qual è l'alveo culturale
nel quale portare questo sviluppo. In ne, dentro le
reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull'adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di
prospettiva e un cambio di prospettiva radicale
anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le
cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione
promettono di migliorare l'e cacia e la sicurezza, si
limitano anche fortemente gli e etti collaterali e
questo determina anche un impatto positivo dal
punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna
ragionare nel medio e lungo periodo e con gli
strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale
strategia di controllo della malattia neoplastica e
quindi bisogna superare lo logica dei silos e del
prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La genetica molecolare è il futuro
dell'oncologia ma va inserita nella rete
oncologica con percorsi ben delineati
per non creare eccessive aspettative
nei pazienti
A
di Adnkronos
(Roma,20 maggio 2021)- Roma,20 maggio 2021 - Con l'eccezionale impulso dato
dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico
"expertise clinico" non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato
con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB)diventa un team fondamentale
in quest'ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed
attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la
biologia molecolare, l'anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia
con un consulente dedicato
sempre al tuo fianco

ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l'information
technology. Lo stesso Next Generation Sequencing(NGS)o sequenziamento in
parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto. L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la
caratterizzazione simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di
effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando
riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di DNA.
Attraverso molti aspetti diversi l'operatività reale di questo modello potrà
introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le più
recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l'analisi e
sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza

39,99C

ed evidenze scientifiche in un'area ancora spesso da consolidare; la scelta dei

163930

Ciabatte FILA

valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia NGS, raccolta

19,99€

farmaci oncologici più appropriati in commercio(ma anche in fase di registrazione
o off-label 648) per quel paziente. Un aspetto molto importante sarà l'integrazione
dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle
agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale,
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utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze
scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste
innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle
cure tra Paesi non solo all'interno delle nostre regioni. Per capire quali saranno le
risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale
organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro del
percorso ONCOnnection dal titolo "LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO
SNODO CHIAVE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO". ONCOnnection è
una serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al

I più recenti

contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health
Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. "Il Molecular Tumor Board è una corsa

DI Sostegni Bis/
Häusermann
(Egualia): «Bene i
sostegni, ma
serve anche una...

importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina di precisione sia
garantita a tutti — ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. II Molecular Tumor Board ha necessità di

Enasarco ottiene
la certificazione
ISO 9001:2015

essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti
importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. II Molecular Tumor Board
attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà
essere il più velocemente possibile normato". Secondo il Dottor Amunni ci deve

Almirall riceve il
parere positivo
del CHMP per
Klisyri®
(tirbanibulin), un...

essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di
abitanti ne è stato deliberato uno)e ci devono essere elementi molto certi,
stringenti su alcuni aspetti: "Criteri stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB;
la definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al
MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal
gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l'obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché solo
dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo
giorno". "Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor
Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo
l'oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa
capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana
aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande interesse per il nostro

Ombrellone Mare in Alluminio
con Punta Tridente

paese — ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di innovazione che saranno resi

7A~ 29,90€

possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si aprirà
anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo
campo innovativo". Recentemente al Congresso dell'Associazione americana
contro il cancro(AACR)sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell'8D% dei casi sono stati identificati dei bersagli
clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento
basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il

163930

principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono stati
valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati
sull'analisi dell'intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione
clinica. Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo. "Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio
in un farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia
nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l'Italia
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alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione
costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell'ambito della famiglia di
altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia' ha concluso
il Professor Marchetti. Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica,
Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona,città in
cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb,"la nuova sfida dell'oncologia potrebbe
essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti".
"L'oncologia mutazionaleva inserita in un contesto esistente e razionale, è un
tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici" ha spiegato PierFranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 10V Padova, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta. "Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il
rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei
pazienti — ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per
fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche
forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell'accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del
paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla definizione di tariffe e all'inserimento nei Lea delle tecnologie
Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento
rispetto alla opportunità di normare l'accesso ai farmaci che oggi no sono
disponibili ai pazienti"."Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi
sanitari ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno
di una architettura istituzionale — ha spiegato Mattia Affini, Presidente SIMM Direttore Sanitario AUSL Romagna -. II primo tema da affrontare è quello di
centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico,ed è
necessario individuare qual è l'alveo culturale nel quale portare questo sviluppo.
Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull'adeguatezza
della rete alla capacità di conoscenza"."La medicina di precisione determina un
cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un punto di
vista temporale- Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata -. Tutte le cure e i
trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l'efficacia e
la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina
anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna
163930

ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica
a disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia di
controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei silos e
del prezzo a favore di una valorizzazione completa". Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia
in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
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formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,congressi, workshop
e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
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Oncologia, Motore Sanità: la medicina
di precisione snodo chiave

di Askanews
Roma, 5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di elaborare una
risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua
malattia.Un'importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell'incontro
"La medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in
una serie di webinar incentrati sull'oncologia.Nel corso dell'evento si è parlato del
ruolo che i Molecular Tumor Board giocano in questo nuovo approccio. Un ruolo
centrale come spiega il prof. Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B
Università Sapienza di Roma: "Una corretta applicazione dei principi della medicina
di precisione si basa sulla discussione multidisciplinare della profilazione
genomica e delle caratteristiche del paziente e della sua malattia. Questo avviene
all'interno di specifici gruppi multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board
nei quali esperti di discipline diverse si confrontano non per riconoscere un
determinato farmaco in presenza di una determinata mutazione, o almeno non
solo per questo perché sarebbe uno strumento meramente burocratico e di scarsa
utilità per il paziente, per i clinici e per la società, ma dove vengono discusse le
diverse implicazioni che le alterazioni a livello del tumore o a livello delle
caratteristiche individuali del paziente rappresentano per sviluppare la migliore
terapia possibile. Un'applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular Tumor
Board nelle nostre regioni - conclude Marchetti - consentirà un adeguato accesso a
tutti i pazienti nel rispetto di quello che è divenuto oggi un loro diritto". In campo
come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia - Università
Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda Ospedaliero
Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona: "In ambito oncologico abbiamo assistito a

Sandali trekking TEVA
Hurricane Verge
163930

oncologico la profilazione genomica ha rappresentato un importante passo avanti,

89,00€

una vera e propria rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati sulla
patologia e abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le poche
conoscenze specifiche dei processi biologici che sono alla base dei tumori. Oggi,
invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o un tumore
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ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può avere
un'evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante malattie diverse
cui guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico,
che è unico e specifico per ciascuno di noi, interagisce con l'ambiente in maniera
altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di
osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica,
quindi da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato delle
caratteristiche cliniche del paziente, dell'ambiente circostante". Da questo quadro
emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità di cura personalizzate, dei

I più recenti

Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi, andrebbero sviluppati e

Speranza:
Abruzzo, Liguria,
Umbria e Veneto
passano in zona
bianca

integrati in un network più ampio: "Certamente è necessario prevedere dei
Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della popolazione
di un determinato territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche dove proprio
nel contesto della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui

A Castelbuono la
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Cucinotta

prima riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è importante che ci
siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del territorio di
appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello nazionale in
cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare".
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ONCOnnection: ‘Tumor Board
Molecolari per fornire risposte ed
indirizzi a supporto della Rete
Oncologica Regionale’
di Adnkronos
(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021- In Italia ogni anno circa 270
mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a
guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla
presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso uniforme a
terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il
coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei
processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di precisione: un
nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’, serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin. “A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,
raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei
processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che
non possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni
persona presenta una malattia diversa con un’evoluzione differente. Siamo anche
consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi,
interagisce in maniera altrettanto peculiare con l’ambiente circostante. Per questo
dobbiamo guardare ad ogni paziente come un individuo “unico” e applicare una

Superga Bubble

medicina di precisione che possa consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo

89,00€

9,98€
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conto della genetica e dell’epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della
malattia, delle caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e
competenze e quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla
ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già aveva
suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per quella
singola persona”, ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica,
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Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona "Il
profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana
è principalmente dovuto ai progressi nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo
modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il principio ben noto di
“medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre
più efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che la Rete Oncologica
Piemonte Valle d’Aosta garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di
appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica dei test genomici richiesti,

I più recenti

nonché renda disponibili specifiche competenze scientifiche e cliniche per la scelta
Schneider Electric
comunica i suoi
impegni per
combattere la
perdita di...

delle terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali e
l’espansione dei dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più
complessa l’interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario
tra le conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica nella cura del cancro. In
tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, all’interno dei

Il caffè delle
15.00

quali operano differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire risposte ed
indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla
governance del sistema che sugli aspetti clinici, al fine di governare l’accesso ai
nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire un’offerta di qualità
alla rete, promuovere l’omogeneità nelle procedure sul territorio regionale, e definire
un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia, anche per la definizione di
criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeutico-assistenziale”, ha detto
Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica Piemontese - Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile
Regina Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza di TorinoMotore Sanità
si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

Herschel zaino Dawson nero

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

72,30€

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Medicina di precisione in Oncologia: vantaggi e nuovi
problemi. Il webinar

SSN

ONCOLOGIA

Salvatore Zuccarello

s.zuccarello@cittadinanzattiva.it
Siciliano, classe ’81, si laurea a Roma in
Comunicazione. Dal 2008 in Cittadinanzattiva, si
occupa settimanalmente della newsletter.

Condividi
Potrebbe interessarti
Parliamo di Ipercolesterole…
In programma il 18 maggio 2021, dalle
ore 15 alle 18:30, con il patrocinio di
Cittadinanzattiva e...

18 e 20 maggio: due webina…

M

otore Sanità organizza il webinar "ONCOnnection - La medicina di
precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico", in programma il 20 maggio 2021, dalle ore 10:30 alle
13:30 e con il patrocinio di Cittadinanzattiva.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente,
il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina
e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza
speranza di guarigione.

Lungo il percorso formativo gratuito
"Consumatori digitali, consapevoli e
sicuri" questa volta...

EasyJet multata dall'AGCM …
L'AGCM - Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha
comunicato pochi giorni fa di aver...

Accetta le sfide della genera…
Riciclare, condividere beni, riutilizzare
gli oggetti, ripensare i propri consumi,
altro non sono...

Processo Cucchi: confermat…
La Corte d’Assise d’appello di Roma, nel
processo bis, ha condannato a 13 anni di
carcere per...

Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato
l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti nuovi
problemi.
163930

Clicca qui per avere informazioni sul webinar alla pagina apposita ed iscriverti
per partecipare.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%

Ore 10.30

dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. La formazione dei team multidisciplinari tra
oncologi medici, chirurghi oncologi, anestesisti, nutrizionisti, anatomo-patologi, patologi clinici, biologi molecolari,
genetisti, bioinformatici, farmacisti, infermieri dovrà essere un punto di forza su cui costruire un nuovo sistema
che dia rapido accesso a cure appropriate.

L'incontro, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Sihta, vede la partecipazione del prof.
Francesco Saverio Mennini, Presidente Sihta - Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

163930

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
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Roma, 5 giu. (askanews) – La ricerca spinge sempre più verso una medicina di precisione
basata su un approccio multidisciplinare con l’obiettivo di elaborare una risposta
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Milano - «Lo spirito di questa proposta è il rafforzamento della sanità territoriale in maniera
molto concreta", ha detto la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia
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Multe ai genitori che portano i figli al Day hospital di
Oncologia
MONZA - Multate le auto dei genitori dei bimbi in cura al day hospital di oncologia.
Parcheggiate (inevitabilmente) in divieto fuori dal Centro per lo studio e la cura delle leucemie
infantili. Perché di posti auto regolari, lì davanti, non ce ne sono abbastanza. In via Cadore,
alle spalle
Il Giorno

Oggi 05:53

Terminal Atvo, via al cantiere: «Un motore per lo sviluppo»

La Nuova di Venezia
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SAN DONA’. Nuova autostazione dei bus, consegnato il cantiere per il terminal di San Donà.
Nascerà in via Pralungo e ORA c’è stata la visita del sindaco, Andrea Cereser. Dopo la firma
del contratto con l’Ati, l’associazione temporanea di
2021-06-02 23:38

La Vucciria dà l’ultimo saluto a Emanuele Burgio, rombi di
motore e applausi (VIDEO) (FOTO)
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Ruolo e prospettive dei Molecular Tumor .... Nel corso dell'evento si è parlato
del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano in questo nuovo approccio. Un
ruolo centrale come spiega il prof. Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica
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Rosmy feat Saturnino e
Maurizio Solieri in Giromondo
Roma, 5 giu. (askanews) – La ricerca spinge sempre più verso una medicina di
precisione basata su un approccio multidisciplinare con l’obiettivo di elaborare una

VIDEO

risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come unica è la sua malattia.
Un’importante innovazione che Motore Sanità ha affrontato nell’incontro “La medicina di
precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico” organizzato
nell’ambito di ONCOnnection, percorso che si snoda in una serie di webinar incentrati
sull’oncologia.
Nel corso dell’evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board giocano in questo
nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof. Paolo Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma: “Una corretta applicazione dei
principi della medicina di precisione si basa sulla discussione multidisciplinare della
profilazione genomica e delle caratteristiche del paziente e della sua malattia. Questo
avviene all’interno di specifici gruppi multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board

“Kubrick” è il nuovo singolo di
Pianista Indie
VIDEO

nei quali esperti di discipline diverse si confrontano non per riconoscere un determinato
farmaco in presenza di una determinata mutazione, o almeno non solo per questo perché
sarebbe uno strumento meramente burocratico e di scarsa utilità per il paziente, per i
clinici e per la società, ma dove vengono discusse le diverse implicazioni che le
163930

alterazioni a livello del tumore o a livello delle caratteristiche individuali del paziente
rappresentano per sviluppare la migliore terapia possibile.
Un’applicazione e una maggiore diffusione dei Molecular Tumor Board nelle nostre
regioni – conclude Marchetti – consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel
rispetto di quello che è divenuto oggi un loro diritto”.
In campo oncologico la profilazione genomica ha rappresentato un importante passo

Salvini: legge Danimarca sui
migranti? Ora politiche alla
Salvini
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avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi, Ordinario di Oncologia – Università
Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologia Azienda Ospedaliero Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona: “In ambito oncologico abbiamo assistito a una vera e propria

VIDEO

rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati sulla patologia e abbiamo raggiunto
comunque risultati importanti anche con le poche conoscenze specifiche dei processi
biologici che sono alla base dei tumori. Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare
che non esista più il tumore o un tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta
una malattia può avere un’evoluzione completamente differente, perché abbiamo tante
malattie diverse cui guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio
genetico, che è unico e specifico per ciascuno di noi, interagisce con l’ambiente in
maniera altrettanto particolare e peculiare. Quindi tante differenze che ci permettono di
osservare ogni persona come unica e di applicare più che mai una medicina di
precisione che tenga conto da un lato della genetica e dall’altro dell’epigenetica, quindi
da un lato delle caratteristiche biologiche della malattia e dall’altro lato delle

Film Commission, Salvini: “La
Lega non c’entra nulla”
VIDEO

caratteristiche cliniche del paziente, dell’ambiente circostante”.
Da questo quadro emerge l’importanza per l’individuazione di opportunità di cura
personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa Berardi, andrebbero
sviluppati e integrati in un network più ampio: “Certamente è necessario prevedere dei
Molecular Tumor Board che possano dare risposta a una parte della popolazione di un
determinato territorio. Porto l’esperienza della Regione Marche dove proprio nel contesto
della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui prima riunione sarà
nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è importante che ci siano Molecular Tumor
Board dimensionati alla popolazione del territorio di appartenenza ma che non si possa
prescindere da una rete di livello nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui
poter migliorare”.
© Riproduzione riservata
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Roma, 4 giu. (askanews) - Rispondere ai bisogni e alle necessità che impattano sulla vita
quotidiana delle donne, a partire dalla salute: nasce Organon, la prima azienda globale che mette
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Tumor Board Molecolari per fornire
risposte ed indirizzi a supporto della
Rete Oncologica Regionale
 21 Maggio 2021

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ma ci sono però ancora
problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso

ACCADDE OGGI 21 maggio
 21 Maggio 2021

uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano.

1840 – La Nuova Zelanda diventa

Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei

possedimento britannico 1927- Charles

processi organizzativi/gestionali.

Lindbergh completa il primo volo
transatlantico senza scalo. Le gare e le

Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato una serie di webinar incentrati

sfide aree appassionano le nazioni fin dai

sul mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di importanti

primi anni del Novecento quando inizia

case farmaceutiche. L’ultimo è stato dedicato al tema « La medicina di precisione: un

l’avventura più straordinaria mai compiuta

nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico».

dall’uomo, quella appunto del volo. 1956-

Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in

Nell’Oceano Pacifico, sull’atollo di […]

Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali
Riuniti di Ancona, ha affermato: «A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla
patologia, raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei
processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che non
possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni persona
presenta una malattia diversa con un’evoluzione differente. Siamo anche consapevoli del
fatto che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera
altrettanto peculiare con l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni
paziente come un individuo “unico” e applicare una medicina di precisione che possa
consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della genetica e dell’epigenetica,
ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche cliniche del
paziente, unendo le diverse discipline e competenze e quanto di meglio, in termini di
tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni
paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia
meglio per quella singola persona».
163930

Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica Piemontese – Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino, a sua volta ha detto: «Il profondo cambiamento a cui
stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana è principalmente dovuto ai progressi
nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha
consolidato il principio ben noto di “medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a
bersaglio molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che la
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Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento
di appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica dei test genomici richiesti,
nonché renda disponibili specifiche competenze scientifiche e cliniche per la scelta delle
terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali e l’espansione dei
dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più complessa l’interpretazione
dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le
implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è fondamentale il ruolo
dei Tumor Board Molecolari, all’interno dei quali operano differenti specialisti, che si
pongono l’obiettivo di fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica
Regionale, sia in riferimento alla governance del sistema che sugli aspetti clinici, al fine
di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire
un’offerta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità nelle procedure sul territorio
regionale, e definire un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia, anche per la
definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeutico-assistenziale».
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20 maggio 2021 - Con l’eccezionale impulso dato dalla
ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico “expertise clinico” non sia
più sufficiente ma che questo debba essere integrato
con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB)
diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale
gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte
diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle
oncologiche ed ematologiche, come la biologia
molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la
farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza
normativa dei dati e l’information technology. Lo
stesso Next Generation Sequencing (NGS) o
sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di
tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.

diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle
oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare,
l’anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia
ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e
l’information technology.
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Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o
sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di
tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi in
un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la
caratterizzazione simultanea di questi molteplici elementi in
una sola procedura, di effettuare studi di vario genere
semplificando tempi e procedure, individuando
riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie
di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi
l’operatività reale di questo modello potrà introdurre alla
filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del
tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle
mutazioni genetiche, delle mutazioni che codificano lo
sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e
valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia
NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della
genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in
un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci
oncologici più appropriati in commercio (ma anche in fase di
registrazione o off-label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e
delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e
rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario
tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più ampia
scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze
scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà
la diffusione di queste innovazioni organizzative si porrà un
problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non
solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in
modo che non ci siano differenze regionali e quale
organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un
nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL
PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è
una serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite
a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova,
centrale sui cui lavorare perché la medicina di precisione sia
163930

garantita a tutti – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il
Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti
importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di
farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più
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velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una
limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di
abitanti ne è stato deliberato uno) e ci devono essere
elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri
stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione
di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi;
accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti
sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico
multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze
e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle
richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei
singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno
strumento veramente straordinario per far crescere non solo
l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e
soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive,
anche a livello internazionale, di grande interesse per il
nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio
su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla
creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si
aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che
vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana
contro il cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524
pazienti in cui è stato dimostrato che in più dell’80% dei casi
sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che
quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al
farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento basato
sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella metà
dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati
sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha
contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in
un farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli
163930

studi aperti in Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti
evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del
trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel
20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però
espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il
capitolo della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri
tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro
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famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica,
Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica
Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno
verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia
potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per
fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente
e razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle
conoscenze delle terapie precedenti e incredibilmente
importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha
spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore
Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo
il rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite
anche le aspettative dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava,
Cittadinanzattiva -. Stiamo lavorando sulla comunicazione
per fornire a loro una informazione corretta in questo senso,
a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti
per concretizzare il percorso di implementazione del
modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche
forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso.
Anche il tema dell’accesso al farmaco è importante e si allinea
con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve
interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente
alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle
tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di
normare l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai
pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari
ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneità,
abbiamo bisogno di una architettura istituzionale – ha
spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM - Direttore Sanitario
AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di
centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore
163930

economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo
culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le
reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di
prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un

Pag. 96

21-05-2021

Data
Pagina
Foglio

5/5

punto di vista temporale - Francesco Saverio Mennini,
Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -.
Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione
promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano
anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina
anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione
dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con
gli strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale strategia di
controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una
valorizzazione completa”.
Licenza di distribuzione:
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Condividi

Ma va inserita nella rete oncologica con percorsi ben
delineati per non creare eccessive aspettative nei
pazienti
Trento, 20 maggio 2021. - Redazione*
Con l'eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di
precisione, emerge la convinzione che un unico "expertise
clinico" non sia più sufficiente ma che questo debba essere
integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB)
diventa un team fondamentale in quest'ottica, quale gruppo
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali
competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare,
l'anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza
normativa dei dati e l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie
di tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi
molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare studi di vario genere semplificando tempi
e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di
frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l'operatività reale di questo modello potrà
introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la
stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio
delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua
evoluzione nel tempo; l'analisi e valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed
evidenze scientifiche in un'area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più
appropriati in commercio (ma anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente.

L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI

Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di
approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativostrumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze
scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste innovazioni
organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo
all'interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze
163930

regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro del
percorso ONCOnnection dal titolo "LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO
CHIAVE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO". ONCOnnection è una serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
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Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
"Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la
medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo
- Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere
fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un processo di
utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più velocemente possibile

La genetica molecolare
è il futuro
dell’oncologia

normato".
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in
Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci devono essere elementi molto
certi, stringenti su alcuni aspetti: "Criteri stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB; la
definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre
indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico

FCS Fantastica
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multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante l'obbligatorietà di partecipare a
banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati
che possiamo crescere giorno dopo giorno".
"Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi
multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno
strumento veramente straordinario per far crescere non solo l'oncologia come servizio per i
pazienti, ma anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra
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attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B
Università La Sapienza Roma -. E' proprio su questi punti di innovazione che saranno resi
possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si aprirà anche un
diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo".
Recentemente al Congresso dell'Associazione americana contro il cancro (AACR) sono stati

L’FC Alto Adige/Südtirol
pesca la Pro Vercelli

presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati
identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un
trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella
metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati sull'analisi dell'intero genoma
e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa
due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
"Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico,
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abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che
peregrinassero in giro per l'Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo
identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell'ambito della famiglia di
altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia" ha concluso il Professor
Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in

COMITATO LA VOCE DEI DISABILI ONLUS

Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali
Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, "la nuova sfida dell'oncologia
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potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti".
"L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più che
si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e incredibilmente importante che deve
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essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici" ha
spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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"Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul territorio
ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – h a s p i e g a t o Valeria Fava,
Cittadinanzattiva -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti
oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell'accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e il
governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente alla definizione di
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tariffe e all'inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l'accesso ai farmaci che oggi
no sono disponibili ai pazienti".
"Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi
delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia
Altini, Presidente SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è
quello di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è
necessario individuare qual è l'alveo culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro
le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull'adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza".
"La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva
radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco Saverio Mennini, Presidente
SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata -. Tutte le cure e i
trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l'efficacia e la sicurezza,
si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina anche un impatto positivo
dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli
strumenti di valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata alla
globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei
silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa".
*Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 - Con l’eccezionale impulso dato dalla
ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise clinico”
non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular
Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale gruppo
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze tecniche oltre a
quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e
l’information technology. Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in
parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi
in un tempo ristretto. L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare studi di vario
genere semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici,
variazioni nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi
l’operatività reale di questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore
aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore
secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del
profilo genomico individuale con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati
clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora
spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma
anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente. Un aspetto molto
importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione
e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativostrumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze
scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste
innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle cure tra
Paesi non solo all’interno delle nostre regioni. Per capire quali saranno le risorse necessarie
per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “”. ONCOnnection è una
serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a
Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin. “Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare
perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor
Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board
attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più
velocemente possibile normato”. Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una
limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato
uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri stringenti su
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casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di riferimento con
pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà
importante l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo
giorno”. “Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi
multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno
strumento veramente straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i
pazienti, ma anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della
nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di
grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia
Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di innovazione che
saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si aprirà
anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo
innovativo”. Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato che in più
dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40%
dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato
accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione
genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla
indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo. “Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un
farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del
trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni
sul tumore che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il
capitolo della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti
potrebbero portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor Marchetti. Secondo Rossana
Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia
potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più
che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e incredibilmente importante che
deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica
2 IOV Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta. “Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di
non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha spiegato
Valeria Fava,  -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di
reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e
il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente alla definizione di
tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere
un concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che
oggi no sono disponibili ai pazienti”. “Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi
sanitari ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM - Direttore Sanitario
AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste innovazioni,
che devono avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo culturale
nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami
pesanti sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”. “La medicina di precisione
determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un punto
di vista temporale - Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati alla
medicina di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche
fortemente gli effetti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal punto di
vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli
strumenti di valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata alla
globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica
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dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”. Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia
che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021- In Italia ogni anno circa 270 mila
cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più
a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che
moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina
territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema,
ha organizzato un nuovo incontro ‘’, serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. “A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla
patologia, raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei
processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che non
possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni persona
presenta una malattia diversa con un’evoluzione differente. Siamo anche consapevoli del
fatto che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera
altrettanto peculiare con l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni
paziente come un individuo “unico” e applicare una medicina di precisione che possa
consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della genetica e dell’epigenetica,
ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche cliniche del
paziente, unendo le diverse discipline e competenze e quanto di meglio, in termini di
tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni
paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia
meglio per quella singola persona”, ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica
Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona "Il profondo
cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana è principalmente
dovuto ai progressi nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo modello di “oncologia
mutazionale” ha consolidato il principio ben noto di “medicina di precisione” con lo sviluppo
di terapie a bersaglio molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo scenario è
fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta garantisca, nella pratica
clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica dei test
genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze scientifiche e cliniche per
la scelta delle terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali e
l’espansione dei dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più complessa
l’interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze
cliniche e le implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è
fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, all’interno dei quali operano differenti
specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete
Oncologica Regionale, sia in riferimento alla governance del sistema che sugli aspetti clinici,
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al fine di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire
un’offerta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità nelle procedure sul territorio
regionale, e definire un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia, anche per la
definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeutico-assistenziale”, ha
detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica Piemontese - Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La genetica molecolare è il futuro dell'oncologia
ma va inserita nella rete oncologica con percorsi ben delineati
per non creare eccessive aspettative nei pazienti

163930

20 maggio 2021 - Con l'eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina
di precisione, emerge la convinzione che un unico "expertise clinico" non sia
più sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il
Molecular Tumor Board(MTB)diventa un team fondamentale in
quest'ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse
ed attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche,
come la biologia molecolare, l'anatomia patologica,la farmacologia, la
farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e
l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing(NGS)o sequenziamento in parallelo
rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando
riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di
DNA. Attraverso molti aspetti diversi l'operatività reale di questo modello
potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo
clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore
secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle
mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel
tempo; l'analisi e valutazione del profilo genomico individuale con
tecnologia NGS,raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della
genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in un'area ancora
spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in
commercio(ma anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel
paziente.
Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei MTB e delle tecnologie
NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più
ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e
valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste
innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso
alle cure tra Paesi non solo all'interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci
siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo "LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL
PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO". ONCOnnection è una serie
di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
"Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti — ha spiegato
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Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva
un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà
essere il più velocemente possibile formato".
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero
del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno)e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: "Criteri
stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB;la definizione di pochi
laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre
indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo
oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l'obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere
giorno dopo giorno".
"Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere
non solo l'oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una
diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica
quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese — ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E' proprio su questi
punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a
livello regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra
regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo".
Recentemente al Congresso dell'Associazione americana contro il cancro
(AACR)sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell'80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente
azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono
stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%)dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull'analisi dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due
terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
"Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un farmaco
molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l'Italia alla
ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione
nell'ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero
portare nella loro famiglia" ha concluso il Professor Marchetti.
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Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il
9 giugno verrà inaugurato il Mtb,"la nuova sfida dell'oncologia potrebbe
essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri
pazienti".
"L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un
tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
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incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici" ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
"Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non
equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti — ha
spiegato Valeria Fava, Cittadinanzattiva -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a
tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il
percorso di implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di
reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso.
Anche il tema dell'accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema
delle aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo
aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e all'inserimento nei
Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l'accesso ai
farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti".
"Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale — ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di
centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è
necessario individuare qual è l'alveo culturale nel quale portare questo
sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull'adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza".
"La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio
di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Memmni,Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Econornic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti
legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l'efficacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo
determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei
costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata
alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
completa".
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ONCOnnection: `Tumor Board Molecolari per fornire risposte ed indirizzi a
supporto della Rete Oncologica Regionale'
20 maggio 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal
cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in
carico del paziente alla revisione organizzativa, dall'accesso uniforme a
terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti
presentano. Il coordinamento tra Centri 'Hub e Spoke' e medicina territoriale,
è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul
tema, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro `ONCOnnection — La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico', serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
"A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,
raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei
processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo,invece,
che non possiamo più pensare che esista "il" tumore ma tanti sono "i"tumori,
e ogni persona presenta una malattia diversa con un'evoluzione differente.
Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, unico
per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto peculiare con
l'ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni paziente come
un individuo "unico" e applicare una medicina di precisione che possa
consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della genetica e
dell'epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle
caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e
competenze e quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga
dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già
aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio
per quella singola persona.", ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica
Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali
Riuniti di Ancona
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"Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell'oncologia
umana è principalmente dovuto ai progressi nell'ambito genetico e genomico.
Il nuovo modello di "oncologia mutazionale" ha consolidato il principio ben
noto di "medicina di precisione" con lo sviluppo di terapie a bersaglio
molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che
la Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta garantisca, nella pratica clinica, il
mantenimento di appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica dei
test genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze
scientifiche e cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione
molecolare di campioni tumorali e l'espansione dei dataset di "big data"
genomici renderanno infatti sempre più complessa l'interpretazione dei dati
da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le
implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è
fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, all'interno dei quali
non
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operano differenti specialisti, che si pongono l'obiettivo di fornire risposte ed
indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla
governance del sistema che sugli aspetti clinici, al fine di governare l'accesso
ai nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire un'offerta di
qualità alla rete, promuovere l'omogeneità nelle procedure sul territorio
regionale, e definire un'organizzazione basata sull'equilibrio costo/efficacia,
anche per la definizione di criteri per l'accesso all'innovazione in campo
terapeutico-assistenziale.", ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete
Oncologica Piemontese - Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti — Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita — AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino
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La genetica molecolare è il futuro dell'oncologia ma
va inserita nella rete oncologica con percorsi ben
delineati per non creare eccessive aspettative nei
pazienti
20 Maggio 2021 di adnkronos

(Roma,20 maggio 2021)- Roma,20 maggio 2021- Con läeccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico expertise clinico non sia piA'sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor
Board(MTB)diventa un team fondamentale in questäottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze
tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche,come la biologia molecolare, läanatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera,
läanalisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e läinformation technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing(NGS)o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare
grandi genomi in un tempo ristretto.
Läimpiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici,variazioni nel numero di copie di frammento di
DNA. Attraverso molti aspetti diversi l operativitA reale di questo modello potrA introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo
clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le piA' recenti linee guida, lo studio delle mutazioni
genetiche, delle mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; läanalisi e valutazione del profilo genomico
individuale con tecnologia NGS,raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche
in unäarea ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici piA' appropriati in commercio(ma anche in fase di registrazione o offlabel 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarA Iäintegrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie
regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su piA'ampia scala, porrA la necessitA di creare un ponte tra
evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerA la diffusione di queste innovazioni organizzative si porrA un problema di
allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo alläinterno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale organizzazione sarA utile, Motore
SanitA ha organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo äLA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE
DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICOâ.ONCOnnection A" una serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, NestlA© Health Science. Takeda, Kite a Gilead Company,Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
äl I Molecular Tumor Board A" una corsa importante, nuova,centrale sui cui lavorare perchA© la medicina di precisione sia garantita a tutti ä ha
spiegato Gianni Amunni,Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessitA di essere
fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular
Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrA essere il piA' velocemente possibile normatoä.

163930

Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in Toscana,su 3,5 milioni di abitanti ne A"stato deliberato
uno)e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: Criteri stringenti su casi eleggibili per läaccesso al MTB; la definizione di
pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal
gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarA importante IäobbligatorietA di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perchA© solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giornoä.
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âPerfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo lâoncologia come servizio per i pazienti, ma
anche e soprattutto una diversa capacitA di integrazione con le realtA della nostra attivitA clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello
internazionale, di grande interesse per il nostro paese â ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B UniversitA La Sapienza Roma
Eâ proprio su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si aprirA
anche un diverso rapporto tra regioni delle attivitA che vengono svolte in questo campo innovativoâ.
Recentemente al Congresso dellâAssociazione americana contro il cancro(AACR)sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui A"stato
dimostrato che in piA' dellâ80%dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un
trattamento basato sulla profilazione genomica,che il mancato accesso al farmaco A"stato il principale ostacolo al trattamento basato sulla
profilazione genomica e sono stati valutati nella metA dei pazienti(il 46%)dei vantaggi clinici sui trattamenti basatisul lâanal isi dellâintero
genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica.Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
âLaddove non era disponibile allâinterno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei
quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per lâltalia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo
identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano perA2espressionedi una mutazione costituzionale,che aprono il capitolo
della prevenzione nel lâambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famigliaâ ha concluso il Professor
Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica,Ospedali Riuniti di Ancona,cittA in cui il 9 giugno verrA inaugurato il Mtb,àla nuova sfida
del lâoncologia potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazientiâ.
âLâoncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale,A" un tassello in piA'che si aggiunge alle conoscenze delle terapie
precedenti e incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologiciá ha
spiegato Pierfranco Conte,Assocìazione Periplo - Direttore Oncologìa Medica 210V Padova,Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche UniversitA di Padova,Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
âDi fronte a queste terapie innovative andrÀ gestito non solo il rischio di non equitÄ sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei
pazienti â ha spiegato Valeria Fava, »¿-. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo senso,a tale
proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di implementazione del modello,che passa dalla realizzazione
di reti oncologiche forti alla condivisione di standard piA'efficaci dello stesso. Anche il tema del lâaccesso al farmaco A"importante e si allinea
con il tema delle aspettative del paziente,e il governo deve interrogarsi anchesu questo aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e
al lâinserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento rispetto alla opportunitA di
normare lâaccesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazientiâ.
âHa un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneitA,abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale â ha spiegato Mattia Altini, PresidenteSl MM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare A" quello
di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico,ed A" necessario individuare qual A'lâalveo culturale nel quale portare
questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sullâadeguatezza della rete alla capacitA di conoscenzaâ.
âLa medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA- Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA,CEIS, UniversitA degli Studi di Roma âTor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di
migliorare lâefficacia e la sicurezza,si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal punto di
vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei silos e del
prezzo a favore di una valorizzazione completaâ.
Motore SanitA si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che al lâestero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione,formazione e sensibilizzazione

163930

2. organizzazione di convegni,congressi, workshop e seminari
3.attivitA di aggiornamento,educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore SanitA
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comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 3278920962
www.motoresanita.it
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La genetica molecolare
è il futuro dell’oncologia
ma va inserita nella rete
oncologica con percorsi
ben delineati per non
creare eccessive
aspettative nei pazienti
BY ADNKRONOS
MAGGIO 20, 2021
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﴾Roma, 20 maggio 2021﴿ – Roma, 20 maggio 2021 – Con lâeccezionale impulso dato
dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico
âexpertise clinicoâ non sia piÃ¹ sufficiente ma che questo debba essere integrato
con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board ﴾MTB﴿ diventa un team fondamentale in
questâottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed
attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la
biologia molecolare, lâanatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera,
lâanalisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e lâinformation technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing ﴾NGS﴿ o sequenziamento in parallelo
rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi
in un tempo ristretto.
Lâimpiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di
questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare studi di vario genere
semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici,
variazioni nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi
lâoperativitÃ reale di questo modello potrÃ introdurre alla filiera di cura in oncologia
un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le piÃ¹ recenti linee guida, lo studio delle
mutazioni genetiche, delle mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua
evoluzione nel tempo; lâanalisi e valutazione del profilo genomico individuale con
tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica
che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in unâarea ancora spesso da
consolidare; la scelta dei farmaci oncologici piÃ¹ appropriati in commercio ﴾ma
anche in fase di registrazione o off‐label 648﴿ per quel paziente.

Leggi anche

Enpab e Pascale insieme per
formare nuovi biologi

Un aspetto molto importante sarÃ lâintegrazione dei MTB e delle tecnologie NGS
con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo
scenario tecnico‐organizzativo‐strumentale, utilizzato su piÃ¹ ampia scala, porrÃ la
necessitÃ di creare un ponte tra evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se
non si uniformerÃ la diffusione di queste innovazioni organizzative si porrÃ un
problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo allâinterno delle
nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano
differenze regionali e quale organizzazione sarÃ utile, Motore SanitÃ ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo âL A
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO
DIAGNOSTICO‐TERAPEUTICOâ. ONCOnnection Ã¨ una serie di webinar incentrati
sul mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, NestlÃ© Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

Biodinamica no grazie, l’appello
degli scienziati

Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB
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âIl Molecular Tumor Board Ã¨ una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare
perchÃ© la medicina di precisione sia garantita a tutti â ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐. Il Molecular
Tumor Board ha necessitÃ di essere fortemente incardinato nel percorso oncologico
pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i
produttori che dovrÃ essere il piÃ¹ velocemente possibile normatoâ.
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﴾in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne Ã¨ stato deliberato uno﴿ e ci devono essere
elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: âCriteri stringenti su casi eleggibili
per lâaccesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli
condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine,
sarÃ importante lâobbligatorietÃ di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perchÃ© solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giornoâ.
âPerfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi
multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene
uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo lâoncologia come
servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa capacitÃ di integrazione
con le realtÃ della nostra attivitÃ clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a
livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese â ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B UniversitÃ La Sapienza Roma ‐. Eâ proprio
su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a
livello regionale e interregionale che si aprirÃ anche un diverso rapporto tra regioni
delle attivitÃ che vengono svolte in questo campo innovativoâ.
Recentemente al Congresso dellâAssociazione americana contro il cancro ﴾AACR﴿
sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui Ã¨ stato dimostrato che in piÃ¹
dellâ80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi
il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato sulla profilazione genomica,
che il mancato accesso al farmaco Ã¨ stato il principale ostacolo al trattamento
basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella metÃ dei pazienti ﴾il
46%﴿ dei vantaggi clinici sui trattamenti basati sullâanalisi dellâintero genoma e del
trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in
circa due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
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âLaddove non era disponibile allâinterno del nostro studio in un farmaco molecolare
specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali abbiamo inviato i
pazienti evitando che peregrinassero in giro per lâItalia alla ricerca del trattamento
innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul
tumore che erano perÃ² espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il
capitolo della prevenzione nellâambito della famiglia di altri tumori che questi
soggetti potrebbero portare nella loro famigliaâ ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, cittÃ in cui il 9 giugno verrÃ
inaugurato il Mtb, âla nuova sfida dellâoncologia potrebbe essere quella di creare
un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazientiâ.

âDi fronte a queste terapie innovative andrÃ gestito non solo il rischio di non equitÃ
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âLâoncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, Ã¨ un
tassello in piÃ¹ che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi
assistenziali per tutti i pazienti oncologiciâ ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo – Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche UniversitÃ di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta.
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sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti â ha spiegato
Valeria Fava, ï»¿ ‐. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una
informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare
dei documenti per concretizzare il percorso di implementazione del modello, che
passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard piÃ¹
efficaci dello stesso. Anche il tema dellâaccesso al farmaco Ã¨ importante e si allinea
con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su
questo aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e allâinserimento nei
Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante
ragionamento rispetto alla opportunitÃ di normare lâaccesso ai farmaci che oggi no
sono disponibili ai pazientiâ.
âHa un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono
diventare i luoghi delle disomogeneitÃ , abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale â ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM – Direttore Sanitario AUSL
Romagna ‐. Il primo tema da affrontare Ã¨ quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico, ed Ã¨ necessario individuare
qual Ã¨ lâalveo culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti
oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sullâadeguatezza della rete alla
capacitÃ di conoscenzaâ.
âLa medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di
prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale – Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,
Research Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, UniversitÃ degli Studi di
Roma âTor Vergata ‐. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione
promettono di migliorare lâefficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli
effetti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal punto di vista
della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli
strumenti di valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere
correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi
bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
completaâ.
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
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ONCOnnection: ‘Tumor
Board Molecolari per
fornire risposte ed
indirizzi a supporto
della Rete Oncologica
Regionale’
BY ADNKRONOS
MAGGIO 20, 2021
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﴾Roma, 20 maggio 2021﴿ – Roma, 20 maggio 2021‐ In Italia ogni anno circa 270 mila
cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con
o senza conseguenze invalidanti. Dellâaltro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere piÃ¹ a lungo. Ci sono perÃ² ancora problemi: dalla presa in carico
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del paziente alla revisione organizzativa, dallâaccesso uniforme a terapie innovative
ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra
Centri âHub e Spokeâ e medicina territoriale, Ã¨ fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore SanitÃ ha organizzato
un nuovo incontro âO
 NCOnnection â La medicina di precisione: un nuovo snodo
chiave del percorso diagnostico‐terapeuticoâ, serie di webinar incentrati sul
mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
Boston Scientific, NestlÃ© Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

‘Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dellâoncologia umana
Ã¨ principalmente dovuto ai progressi nellâambito genetico e genomico. Il nuovo
modello di âoncologia mutazionaleâ ha consolidato il principio ben noto di
âmedicina di precisioneâ con lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre
piÃ¹ efficaci. In questo nuovo scenario Ã¨ fondamentale che la Rete Oncologica
Piemonte Valle dâAosta garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di
appropriatezza, omogeneitÃ e sostenibilitÃ economica dei test genomici richiesti,
nonchÃ© renda disponibili specifiche competenze scientifiche e cliniche per la scelta
delle terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali e
lâespansione dei dataset di âbig dataâ genomici renderanno infatti sempre piÃ¹
complessa lâinterpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario
tra le conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica nella cura del cancro. In
tale contesto Ã¨ fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, allâinterno dei
quali operano differenti specialisti, che si pongono lâobiettivo di fornire risposte ed
indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla
governance del sistema che sugli aspetti clinici, al fine di governare lâaccesso ai
nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire unâofferta di qualitÃ
alla rete, promuovere lâomogeneitÃ nelle procedure sul territorio regionale, e
definire unâorganizzazione basata sullâequilibrio costo/efficacia, anche per la
definizione di criteri per lâaccesso allâinnovazione in campo terapeutico‐
assistenzialeâ, ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica Piemontese –
Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti â Presidio Ospedaliero
Infantile Regina Margherita â AOU CittÃ della Salute e della Scienza di Torino

Leggi anche

Mal di schiena cronico addio col
trapianto di staminali

American Express sostiene i
consumi nei piccoli negozi di
quartiere

163930

âA lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia, raggiungendo
risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche dei processi biologici
che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che non possiamo piÃ¹
pensare che esista âilâ tumore ma tanti sono âiâ tumori, e ogni persona presenta
una malattia diversa con unâevoluzione differente. Siamo anche consapevoli del
fatto che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in
maniera altrettanto peculiare con lâambiente circostante. Per questo dobbiamo
guardare ad ogni paziente come un individuo âunicoâ e applicare una medicina di
precisione che possa consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della
genetica e dellâepigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia,
delle caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e competenze
e quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre
parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come giÃ aveva suggerito Ippocrate nel
Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per quella singola personaâ, ha
dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona
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"Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova,
centrale sui cui lavorare perché la medicina di precisione sia

Seleziona il mese

•

garantita a tutti - ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti
importanti di integrazione fra diversi attori del percorso.

Il Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci
e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più velocemente
possibile formato".
Secondo il Dottor Amunni, ci deve essere inoltre una limitazione
sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è
stato deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi,
stringenti su alcuni aspetti: "Criteri stringenti su casi eleggibili per
l'accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di riferimento
con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol
dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico
multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l'obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e
dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno".

"Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle
richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli
tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno strumento
veramente straordinario per far crescere non solo l'oncologia
come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa
capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica
quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di
grande interesse per il nostro paese - ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza
Roma.
163930

E' proprio su questi punti di innovazione che saranno resi
possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e
interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo".
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Recentemente, al Congresso dell'Associazione americana contro
il cancro (AACR)sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui
è stato dimostrato che in più dell'80% dei casi sono stati
identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40%
dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato sulla profilazione
genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il principale
ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%)dei vantaggi
clinici sui trattamenti basati sull'analisi dell'intero genoma e del
trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica.
Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al
vantaggio terapeutico complessivo.
"Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un
farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi
aperti in Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che
peregrinassero in giro per l'Italia alla ricerca del trattamento
innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei pazienti
delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della
prevenzione nell'ambito della famiglia di altri tumori che questi
soggetti potrebbero portare nella loro famiglia" ha concluso il
Professor Marchetta.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro
di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali
Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb,
"la nuova sfida dell'oncologia potrebbe essere quella di creare un
network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti".
"L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e
razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze
delle terapie precedenti e incredibilmente importante che deve
essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per
163930

tutti i pazienti oncologici" ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo — Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche
Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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"Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il
rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le
aspettative dei pazienti — ha spiegato Valeria Fava,
Cittadinanzattiva -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per
fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a tale
proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che
passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla
condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell'accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su
questo aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e
all'inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation
Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento
rispetto alla opportunità di normare l'accesso ai farmaci che oggi
no sono disponibili ai pazienti".
"Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma
non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo
bisogno di una architettura istituzionale — ha spiegato Mattia
Altini, Presidente SIMM — Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il
primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è
necessario individuare qual è l'alveo culturale nel quale portare
questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei
richiami pesanti sull'adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza".
"La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e
un cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista
temporale — Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA —
Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluatíon and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati
alla medicina di precisione promettono di migliorare l'efficacia e
la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e
questo determina anche un impatto positivo dal punto di vista
della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo
periodo e con gli strumenti di valutazione economica a
163930

disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale
strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una
valorizzazione completa".
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia ma va inserita nella
rete oncologica con percorsi ben delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti
Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise
clinico” non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB)
diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali
competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
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MACERATA: TRE SABATI INSIEME NEI PARCHI PER
BAMBINI E FAMIGLIE
Macerata: in centro storico torna Il Barattolo

Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di tecnologie che
permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.

In biblioteca al via la seconda fase del
progetto STEAM

L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi molteplici elementi in una sola
procedura, di effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici,
variazioni nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello
potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del profilo genomico individuale
con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma
anche in fase di registrazione o off‐label 648) per quel paziente.

Macerata: restyling per il campo di Collevario:
lavori di adeguamento impianto e
realizzazione dello spazio riservato agli
spettatori

Un aspetto molto importante saràl’integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle
agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico‐organizzativo‐strumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la
necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di
queste innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle
nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale organizzazione
sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE
UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO‐TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar incentrati sul
mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health
Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti –
ha spiegato Gianni Amunni,Associazione Periplo ‐Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐. Il Molecular Tumor Board ha
necessità di essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del
percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più
velocemente possibile normato”.

http://www.mondosalento.com

Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti
ne è stato deliberato uno)e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi
eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che
vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giorno”.

Privacy Policy

Il Giornale

REPORTAGE

pubblicità
Reportage

CATEGORIE

“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti,
ma anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive,
anche a livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B

Automobilismo

Università La Sapienza Roma ‐. E’ proprio su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello
regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
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ottenuto un trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti
basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa
due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.

Economia

“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in
Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre
abbiamo identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che

Regionale
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Cultura
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è
stato dimostrato che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha

Fotogallery
Nazionale

Salute

Pag. 130

ILGIORNALEDELSUD.COM(WEB2)

Data
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aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia”
ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore
Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato
il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie
precedenti e incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo ‐Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative
dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava, Cittadinanzattiva ‐. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di implementazione del
modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo
aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve
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essere un concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di
una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM – Direttore Sanitario AUSL Romagna ‐. Il primo tema da
affrontare è quello di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo
culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull’adeguatezza della rete
alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale –
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata ‐. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina
di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina
anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e
quindi bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
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Oncologia, Motore Sanità: la medicina di precisione
snodo chiave
Ruolo e prospettive dei Molecular Tumor Board
04 Giugno 2021

Oncologia, Motore Sanità: la medicina di precisione snodo chiave
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Roma, 5 giu. (askanews) - La ricerca spinge sempre più verso una medicina
163930

di precisione basata su un approccio multidisciplinare con l'obiettivo di
elaborare una risposta terapeutica mirata al singolo paziente, unico come
unica è la sua malattia.
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Scopri la moda curvy di Ulla Popken, per vestirti con stile senza rinunciare alla
comodità
Finalmente da te nelle taglie 48-74!

Ulla Popken

Un'importante innovazione che Motore Sanità ha a rontato nell'incontro "La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnosticoterapeutico" organizzato nell'ambito di ONCOnnection, percorso che si
snoda in una serie di webinar incentrati sull'oncologia.
Nel corso dell'evento si è parlato del ruolo che i Molecular Tumor Board

Più visti

giocano in questo nuovo approccio. Un ruolo centrale come spiega il prof.
Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università Sapienza di Roma:
"Una corretta applicazione dei principi della medicina di precisione si basa

VIDEO

sulla discussione multidisciplinare della pro lazione genomica e delle
caratteristiche del paziente e della sua malattia. Questo avviene all'interno di
speci ci gruppi multidisciplinari denominati Molecular Tumor Board nei



determinato farmaco in presenza di una determinata mutazione, o almeno
di scarsa utilità per il paziente, per i clinici e per la società, ma dove vengono

FOTO

Incendio in via

quali esperti di discipline diverse si confrontano non per riconoscere un
non solo per questo perché sarebbe uno strumento meramente burocratico e

NEWS

Washington a
Milano, nube oscura
il cielo: cosa… VIDEO
Giornalista fa sesso



discusse le diverse implicazioni che le alterazioni a livello del tumore o a

in onda: così lancia
la riapertura di un
club scambi… VIDEO

livello delle caratteristiche individuali del paziente rappresentano per
Donna in aereo

sviluppare la migliore terapia possibile. Un'applicazione e una maggiore
di usione dei Molecular Tumor Board nelle nostre regioni - conclude
Marchetti - consentirà un adeguato accesso a tutti i pazienti nel rispetto di



senza mascherina
scatena il caos, tira i
capelli e ins… VIDEO

quello che è divenuto oggi un loro diritto".
In campo oncologico la pro lazione genomica ha rappresentato un
importante passo avanti, come sottolinea la prof.ssa Rossana Berardi,

Jason Dupasquier



incidente mortale al
Mugello: VIDEO

Clinica Oncologia Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di

Le frecce tricolori 2

Ancona: "In ambito oncologico abbiamo assistito a una vera e propria
rivoluzione copernicana. A lungo ci siamo concentrati sulla patologia e



giugno 2021 volano
su Roma. Il VIDEO

abbiamo raggiunto comunque risultati importanti anche con le poche
conoscenze speci che dei processi biologici che sono alla base dei tumori.
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Oggi, invece, sappiamo che possiamo pensare che non esista più il tumore o
un tumore ma tanti tumori e che una persona che presenta una malattia può
avere un'evoluzione completamente di erente, perché abbiamo tante



manifestazione del
Partito Comunista a
Roma. Le immagini

malattie diverse cui guardare. Siamo anche consapevoli del fatto che il
Forte dei Marmi,

nostro patrimonio genetico, che è unico e speci co per ciascuno di noi,
interagisce con l'ambiente in maniera altrettanto particolare e peculiare.
Quindi tante di erenze che ci permettono di osservare ogni persona come



da un lato della genetica e dall'altro dell'epigenetica, quindi da un lato delle
cliniche del paziente, dell'ambiente circostante".

turistica:
stabiliment… VIDEO

unica e di applicare più che mai una medicina di precisione che tenga conto
caratteristiche biologiche della malattia e dall'altro lato delle caratteristiche

incendio nella zona

Vaccini Covid,



Figliuolo: "Sì a
essibilità e no a
tr… VIDEO esclusivo

Da questo quadro emerge l'importanza per l'individuazione di opportunità
Unipol inaugura

di cura personalizzate, dei Molecular Tumor Board che, secondo la Prof.ssa
Berardi, andrebbero sviluppati e integrati in un network più ampio:
"Certamente è necessario prevedere dei Molecular Tumor Board che



l'Hub vaccinale
UniSalute, Cimbri:
'… pubblico e privato'

possano dare risposta a una parte della popolazione di un determinato
territorio. Porto l'esperienza della Regione Marche dove proprio nel contesto
della mia struttura abbiamo attivato il Molecular Tumor Board la cui prima
riunione sarà nei prossimi giorni. Dal mio punto di vista è importante che ci

Frida Bollani e la



toccante esibizione
al piano dell'Inno di
Mam… per il 2 giugno

siano Molecular Tumor Board dimensionati alla popolazione del territorio di
appartenenza ma che non si possa prescindere da una rete di livello
nazionale in cui poterci confrontare, misurare e in cui poter migliorare".
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia ma
va inserita nella rete oncologica con percorsi ben
delineati per non creare eccessive aspettative nei
pazienti
20 Maggio 2021

(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 - Con l’eccezionale
impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più su ciente ma che
questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board
(MTB) diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale gruppo
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze
tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia
molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera,
l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
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di Franco Battiato
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Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo
rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
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permanente, Franco
Battiato: la canzone

genomi in un tempo ristretto.

da record

L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione

Alkemy, Duccio

simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di e ettuare
studi di vario genere sempli cando tempi e procedure, individuando



di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello
clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del

Regine del campo:



genetiche, delle mutazioni che codi cano lo sviluppo del tumore e la sua
individuale con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati



un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più
per quel paziente.



valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la di usione di queste

banda dei

carbone dal 2049, è
boom di energia
solare

NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scienti che e

Addio a Battiato,
l'omaggio della

Polonia dice addio al

Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più

del lm che rilancia

… "Campi di tulipani"

clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze scienti che in
appropriati in commercio (ma anche in fase di registrazione o o -label 648)

trailer, trama e cast
il calcio femminile

tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni
evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del pro lo genomico

d'Italia: 'Continua il
nostro perc… crescita'

riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento
potrà introdurre alla liera di cura in oncologia un valore aggiuntivo
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nel '69 sorprese
l'Italia

innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso
alle cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci
siano di erenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL
PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie
di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di P zer, Amgen, Boston Scienti c, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
163930

integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva
un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà
essere il più velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero
del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri
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stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la de nizione di pochi
laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre
indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo
oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. In ne, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere
giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far
crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e
soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra
attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale,
di grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti,
Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su
questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB
a livello regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto
tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell’80% dei casi sono stati identi cati dei bersagli clinicamente
azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla pro lazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla pro lazione genomica e sono
stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due
terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco
molecolare speci co, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla
ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identi cato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione
nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero
portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il
9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova s da dell’oncologia potrebbe
essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri
pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un
tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
163930

incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non
equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti –
ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per
fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto
stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti
oncologiche forti alla condivisione di standard più e caci dello stesso. Anche
il tema dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo
aspetto etico: parallelamente alla de nizione di tari e e all’inserimento nei
Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un
concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai
farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da a rontare è quello di
centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed
è necessario individuare qual è l’alveo culturale nel quale portare questo
sviluppo. In ne, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio
di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti
legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l’e cacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli e etti collaterali e questo
determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei
costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata
alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
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comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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ONCOnnection: ‘Tumor Board Molecolari per
fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete
Oncologica Regionale’
20 Maggio 2021

(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021- In Italia ogni anno circa
270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però
ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri
‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di
precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’,
serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al
contributo incondizionato di P zer, Amgen, Boston Scienti c, Nestlé Health

Più visti

Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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di Franco Battiato
che celebra l'amore:
il vero signi cato

Viso luminoso con Crema Vitamina C Collistar.
Pelle radiosa, idratata e uniforme. Per tutti i tipi di pelle, anche sensibili

Centro di gravità



Attivi Puri Collistar. Soluzioni mirate per la pelle.

permanente, Franco
Battiato: la canzone
da record
Alkemy, Duccio

“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,



Vitali a Il Giornale
d'Italia: 'Continua il
nostro perc… crescita'

raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze speci che
Addio a Battiato,

dei processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo,
invece, che non possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti sono “i”
tumori, e ogni persona presenta una malattia diversa con un’evoluzione



di erente. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio
genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto
peculiare con l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni
paziente come un individuo “unico” e applicare una medicina di precisione





Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica

trailer, trama e cast
del lm che rilancia
il calcio femminile

paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di
Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in

nel '69 sorprese

Regine del campo:

terapia, provenga dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni
capire cosa sia meglio per quella singola persona”, ha dichiarato Rossana

Nada, la canzone che
l'Italia

genetica e dell’epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della
discipline e competenze e quanto di meglio, in termini di tecnologia e

banda dei
… "Campi di tulipani"
"Ma che freddo fa" di

che possa consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della
malattia, delle caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse

l'omaggio della

Startup, Vedrai porta



l'AI alle pmi: in
primo anno 1mln di
Ebitda

Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona
"Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia
umana è principalmente dovuto ai progressi nell’ambito genetico e
genomico. Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il
principio ben noto di “medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a
bersaglio molecolare sempre più e caci. In questo nuovo scenario è
fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta garantisca,
nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e
sostenibilità economica dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili
speci che competenze scienti che e cliniche per la scelta delle terapie
mediche. La pro lazione molecolare di campioni tumorali e l’espansione dei
dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più complessa
l’interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le
conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica nella cura del cancro.
In tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari,
all’interno dei quali operano di erenti specialisti, che si pongono l’obiettivo
di fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale,
163930

sia in riferimento alla governance del sistema che sugli aspetti clinici, al ne
di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza,
garantire un’o erta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità nelle
procedure sul territorio regionale, e de nire un’organizzazione basata
sull’equilibrio costo/e cacia, anche per la de nizione di criteri per l’accesso
all’innovazione in campo terapeutico-assistenziale”, ha detto Franca Fagioli,
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Rete Oncologica Piemontese - Direttore SC Oncoematologia

Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina
Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca
e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U cio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia
ma va inserita nella rete oncologica con percorsi
ben delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti

Seguici su Telegram

 Pubblicato il 20 Maggio 2021, 15:01

Ultime news
 Articolo a cura di Adnkronos

 UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni
ufficiali di venerdì 21 maggio 2021
 Bollettino Coronavirus di Giovedì 20
Maggio 2021, rapporto
positivi/tamponi al 2,28%
 Europei nuoto 2021, Pellegrini
argento nei 200 sl

smartphone? SEGUICI SU TELEGRAM!
Roma, 20 maggio 2021 – Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla
medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise
clinico” non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con
saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale
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in quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte
diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed
ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa
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confermata rappresentanza
Altroconsumo
 Covid Sicilia, oggi 443 contagi e 10
morti: bollettino 20 maggio

dei dati e l’information technology.
 Israele-Gaza, verso cessate il

Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo
rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando
riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di

fuoco
 Covid Emilia, oggi 464 contagi e 6
morti: bollettino 20 maggio
 Covid, lo sfogo dei pirotecnici:
“Tutti riaprono tranne noi, disperati
e sul lastrico”

DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello potrà
introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le
più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni
che codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e
valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia NGS, raccolta
sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino
conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare;
la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma anche in
fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie

Leggi anche...

NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo
scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e

Covid Puglia, oggi 404
contagi: bollettino 16
maggio

valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste

 16 Maggio 2021, 13:55

innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle
cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci
siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar incentrati
sul mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin.
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“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
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Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
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processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere

 22 Aprile 2021, 13:28

il più velocemente possibile normato”.
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Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero
del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri

Verallia Italia adotta il
printing rigenerato grazie
a Sapi
 11 Maggio 2021, 10:29

 Adnkronos

stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi
laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre
indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo
oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere
giorno dopo giorno”.

Renzi: “Conversioni
europeiste, ieri Di Maio e
domani Meloni?”
 18 Febbraio 2021, 12:21

 Adnkronos

Prato, incendio in casa:
morta una donna
 13 Marzo 2021, 08:18
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“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere
non solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una
diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica
quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia
Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di
innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello
regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente
azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono
stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due
terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco
molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla
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 10 Marzo 2021, 17:01
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gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
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ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito
della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro
famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
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Drive Through Covid
Lombardia, parla il
colonnello Zullino
 23 Marzo 2021, 20:15
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Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9
giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere
quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un
tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo – Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze

Follow us on Social Media

Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

facebook

“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non

linkedin

twitter

tumblr

equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha
spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a
loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche
forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative
del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle
tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante
ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che
oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono
diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM – Direttore Sanitario
AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario
individuare qual è l’alveo culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine,
163930

dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull’adeguatezza
della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio
di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale – Francesco
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Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti
legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo
determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei
costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata alla
globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Pubblicata da: RiTho 9 ore fa | 1 lettura
20 maggio 2021 - Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione,
emerge la convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più sufficiente ma che
questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa

come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia
ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo rappresenta
una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo
ristretto.

ARTICOLI POPOLARI

L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi
molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare studi di vario genere
semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni
nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività

'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

reale di questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore
aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore
secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del

Academy Motore Sanità Tech: I Dati In
Sanità E La Cartella Clinica Elettronica 27 Aprile 2021,...

profilo genomico individuale con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati
clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora
spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma
anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente.

Diabete E Vaccini: Una Necessità Ancora
Più Stringente Nel Periodo Covid - 20
Gennaio 2021, Ore...

Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i
sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario
tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di
creare un ponte tra evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze
regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo

Tumori E Covid, L’appello Delle
Associazioni Dei Pazienti Al Governo.
«abbiamo Un’emergenza...

incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO
SNODO CHIAVE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie
di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a
Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

Il Recovery Fund A Giudizio Degli
Italiani. Verso Il Global Health Forum 20 Maggio 2021, Ore 18
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Rivoluzione Car-t In Emilia-romagna

la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha
necessità di essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti
importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva

Una Patologia Che Conta Circa 20.000
Decessi L’anno “cirrosi Epatica:
Aderenza Alle Terapie,...

un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più
velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in
Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci devono essere elementi

Conoscere Il Diabete Fuori Dal Mondo
Diabete

molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l’accesso al
MTB; la definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al
MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo
oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante l’obbligatorietà di

La Genetica Molecolare è Il Futuro
Dell’oncologia Ma Va Inserita Nella Rete
Oncologica Con...

partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle
esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi
multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno
strumento veramente straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per
i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della
nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di
grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia
Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di innovazione che
saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si
aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo
campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro (AACR) sono stati
presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato che in più dell’80% dei casi sono
stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha
ottenuto un trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al
farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati
sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica.
Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico
complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco molecolare
specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali abbiamo inviato i
pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del trattamento
innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore
che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della
prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero
portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il
Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB
per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in
più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e incredibilmente importante
163930

che deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia
Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip.
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul
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territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava,
Cittadinanzattiva -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una
informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei
documenti per concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa dalla
realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello
stesso. Anche il tema dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle
aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next
Generation Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento rispetto alla
opportunità di normare l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i
luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura istituzionale – ha
spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo
tema da affrontare è quello di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un
valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo culturale nel quale portare
questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva
radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco Saverio Mennini, Presidente
SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i
trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina anche un
impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e
lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a disposizione la valutazione
deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi
bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
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“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia, raggiungendo
risultati importanti anche con poche conoscenze speci che dei processi biologici che
sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece, che non possiamo più pensare
che esista “il” tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni persona presenta una malattia
diversa con un’evoluzione di erente. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro
patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto
peculiare con l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni paziente

Sfoglia

Abbonati

come un individuo “unico” e applicare una medicina di precisione che possa
consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della genetica e
dell’epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle
caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e competenze e
quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre
parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel
Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per quella singola persona”, ha
dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di

I VIDEO

Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona
"Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana è
principalmente dovuto ai progressi nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo modello
precisione” con lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre più e
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di “oncologia mutazionale” ha consolidato il principio ben noto di “medicina di
caci. In

questo nuovo scenario è fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta
garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e
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sostenibilità economica dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili speci che
competenze scienti che e cliniche per la scelta delle terapie mediche. La pro lazione
molecolare di campioni tumorali e l’espansione dei dataset di “big data” genomici
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renderanno infatti sempre più complessa l’interpretazione dei dati da parte dei clinici,
facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica

I PRESS NEWS

nella cura del cancro. In tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor Board
Molecolari, all’interno dei quali operano di erenti specialisti, che si pongono
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l’obiettivo di fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale,

Nuovo video di Mahmood
tra le opere di Fiumara
d'Arte

sia in riferimento alla governance del sistema che sugli aspetti clinici, al ne di
governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire
un’o erta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità nelle procedure sul territorio
regionale, e de nire un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/e
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per la de nizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeuticoassistenziale”, ha detto Franca Fagioli, Direttore
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia
ma va inserita nella rete oncologica con percorsi
ben delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti
20 Maggio 2021















(Roma, 20 maggio 2021) – Roma, 20 maggio 2021 – Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla
medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più sufficiente ma
che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un team
fondamentale in quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali
competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare,
l’anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa
dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di
tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi molteplici
elementi in una sola procedura, di effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di DNA.
Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in
oncologia un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del
tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del profilo
genomico individuale con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della
genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare; la
scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma anche in fase di registrazione o off-label
648) per quel paziente.

approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativostrumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche
e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste innovazioni organizzative si porrà
un problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
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Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e
quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro del percorso
ONCOnnection dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina di
precisione sia garantita a tutti – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel
percorso oncologico pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà
essere il più velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5
milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni
aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di
riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione
delle esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari che si
occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario
per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa
capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche
a livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di innovazione che saranno
resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso
rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro (AACR) sono stati presentati i
dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli
clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato sulla
profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento
basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi
clinici sui trattamenti basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla
indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico
complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico, abbiamo
giro per l’Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei pazienti
delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il
capitolo della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero
portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
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Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona,
città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere quella di
creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più che si
aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e incredibilmente importante che deve essere inserito
in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo – Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul territorio ma
andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava,  -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di implementazione del modello, che
passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso.
Anche il tema dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del paziente,
e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e
all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante
ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai
pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi delle
disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM – Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo culturale
nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti
sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale
anche da un punto di vista temporale – Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina di
precisione promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti
collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi.
Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a
disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia
neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
163930

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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ONCOnnection: ‘Tumor Board Molecolari per
fornire risposte ed indirizzi a supporto della
Rete Oncologica Regionale’
20 Maggio 2021















(Roma, 20 maggio 2021) – Roma, 20 maggio 2021- In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti
dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla
presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso uniforme a terapie innovative ai
problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e
medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema,
Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di precisione: un nuovo
snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’, serie di webinar incentrati sul mondo
dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Kyowa Kirin.
“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia, raggiungendo risultati importanti
anche con poche conoscenze specifiche dei processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi
sappiamo, invece, che non possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti sono “i” tumori, e ogni
persona presenta una malattia diversa con un’evoluzione differente. Siamo anche consapevoli del fatto
che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto peculiare
con l’ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad ogni paziente come un individuo “unico”
e applicare una medicina di precisione che possa consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo
conto della genetica e dell’epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle
caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e competenze e quanto di meglio, in
termini di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni
paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per
quella singola persona”, ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica,
163930
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“Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell’oncologia umana è principalmente
dovuto ai progressi nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha
consolidato il principio ben noto di “medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a bersaglio
molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che la Rete Oncologica
Piemonte Valle d’Aosta garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità
e sostenibilità economica dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze
scientifiche e cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali
e l’espansione dei dataset di “big data” genomici renderanno infatti sempre più complessa
l’interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le
implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor
Board Molecolari, all’interno dei quali operano differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire
risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla governance del
sistema che sugli aspetti clinici, al fine di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo
appropriatezza, garantire un’offerta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità nelle procedure sul
territorio regionale, e definire un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia, anche per la
definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeutico-assistenziale”, ha detto Franca
Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica Piemontese – Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in
parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di
sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di
effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di
copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività
reale di questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia

adnkronos

un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le
sequenze di trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida,
lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che codificano lo
sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e
valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che
portino conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora spesso da
consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio
(ma anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle
tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie
regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale,
utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra
evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la
diffusione di queste innovazioni organizzative si porrà un problema di
allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle
nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non
ci siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore
Sanità ha organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection
dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE
DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una
serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, realizzati grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui
cui lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di
essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con
momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di
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normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul
numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato
deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su
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alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB;
la definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi;
accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in
carico. Infine, sarà importante l’obbligatorietà di partecipare a banche
dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle
esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste
dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario
per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma
anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà
della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a
livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha
spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La
Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di innovazione che saranno
resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che
vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il
cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli
clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un
trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso
al farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento basato sulla
profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il
46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati sull’analisi dell’intero
genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica.
Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco
molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei
quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per
l’Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo
identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano
però espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il capitolo
della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi
soggetti potrebbero portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor
Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
163930

Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in
cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia
potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio
per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e
razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle

Pag. 160

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

Data

20-05-2021

Pagina
Foglio

4/5

terapie precedenti e incredibilmente importante che deve essere
inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo –
Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio
di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei
pazienti – ha spiegato Valeria Fava,  -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo
senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa dalla
realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più
efficaci dello stesso. Anche il tema dell’accesso al farmaco è importante
e si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve
interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente alla
definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next
Generation Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento
rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che oggi no
sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM
– Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è
quello di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore
economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo culturale nel quale
portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono
dei richiami pesanti sull’adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un
cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale –
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le
cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di
migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli
effetti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal
punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e
lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a
disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia di
controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica
163930

dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,
raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze
specifiche dei processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi
sappiamo, invece, che non possiamo più pensare che esista “il” tumore
ma tanti sono “i” tumori, e ogni persona presenta una malattia diversa
con un’evoluzione differente. Siamo anche consapevoli del fatto che il
nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in
maniera altrettanto peculiare con l’ambiente circostante. Per questo
dobbiamo guardare ad ogni paziente come un individuo “unico” e
applicare una medicina di precisione che possa consentirci di ottenere i
migliori risultati tenendo conto della genetica e dell’epigenetica, ovvero
delle caratteristiche biologiche della malattia, delle caratteristiche
cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e competenze e
quanto di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla
ricerca. In altre parole, dobbiamo guardare a ogni paziente come già
aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico: cercando di capire cosa sia
meglio per quella singola persona”, ha dichiarato Rossana Berardi,
Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona
“Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo
dell’oncologia umana è principalmente dovuto ai progressi nell’ambito
genetico e genomico. Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha
consolidato il principio ben noto di “medicina di precisione” con lo
sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre più efficaci. In questo
nuovo scenario è fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle
d’Aosta garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di
appropriatezza, omogeneità e sostenibilità economica dei test genomici
richiesti, nonché renda disponibili specifiche competenze scientifiche e
cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione molecolare di
campioni tumorali e l’espansione dei dataset di “big data” genomici
renderanno infatti sempre più complessa l’interpretazione dei dati da
parte dei clinici, facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e
le implicazioni della genomica nella cura del cancro. In tale contesto è
fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari, all’interno dei quali
operano differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire
risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in
riferimento alla governance del sistema che sugli aspetti clinici, al fine
di governare l’accesso ai nuovi approcci terapeutici secondo
appropriatezza, garantire un’offerta di qualità alla rete, promuovere
l’omogeneità nelle procedure sul territorio regionale, e definire
un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia, anche per la
definizione di criteri per l’accesso all’innovazione in campo terapeutico-
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assistenziale”, ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica
Piemontese – Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia ma va inserita nella
rete oncologica con percorsi ben delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti
Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise
clinico” non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB)
diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali
competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di tecnologie che
permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
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L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi molteplici elementi in una sola
procedura, di effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici,
variazioni nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello
potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del profilo genomico individuale
con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma
anche in fase di registrazione o off‐label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante saràl’integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle
agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico‐organizzativo‐strumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la
necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di
queste innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle
nostre regioni.

“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti –
ha spiegato Gianni Amunni,Associazione Periplo ‐Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐. Il Molecular Tumor Board ha
necessità di essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del
percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più
velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti
ne è stato deliberato uno)e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi
eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che
vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti,
ma anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive,
anche a livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B
Università La Sapienza Roma ‐. E’ proprio su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello
regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è
stato dimostrato che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha
ottenuto un trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti
basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa
due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in
Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre
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Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale organizzazione
sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE
UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO‐TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar incentrati sul
mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health
Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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abbiamo identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che
aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia”
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Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore
Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato
il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie
precedenti e incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti
oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo ‐Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative
dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava, Cittadinanzattiva ‐. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione
corretta in questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di implementazione del
modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
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dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo
aspetto etico: parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve
essere un concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
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“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di
una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM – Direttore Sanitario AUSL Romagna ‐. Il primo tema da
affrontare è quello di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo
culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull’adeguatezza della rete
alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale –
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐
Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata ‐. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina
di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina
anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e
quindi bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
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LA GENETICA MOLECOLARE È IL FUTURO DELL’ONCOLOGIA MA VA
INSERITA NELLA RETE ONCOLOGICA CON PERCORSI BEN DELINEATI
PER NON CREARE ECCESSIVE ASPETTATIVE NEI PAZIENTI

 16:49

20 maggio 2021 – Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico “expertise clinico”
non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board ﴾MTB﴿ diventa un team
fondamentale in quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle
oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la
sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing ﴾NGS﴿ o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di
sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
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studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento
di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo
clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni
genetiche, delle mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del profilo genomico
individuale con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio ﴾ma anche in fase di
registrazione o off‐label 648﴿ per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle
agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico‐organizzativo‐strumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un
ponte tra evidenze scientifiche e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste innovazioni organizzative si porrà
un problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore
Sanità ha organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO
CHIAVE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO‐TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, realizzati
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere
fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular
Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB ﴾in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato
uno﴿ e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di
pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal
gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il
Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma
anche e soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello
internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza
Roma ‐. E’ proprio su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si
aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro ﴾AACR﴿ sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato
dimostrato che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha
ottenuto un trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il principale ostacolo al
trattamento basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti ﴾il 46%﴿ dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha
contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei
quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo
identificato nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il capitolo
della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor
Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida

“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie
precedenti e incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha
spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei
pazienti – ha spiegato Valeria Fava, Cittadinanzattiva ‐. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in
questo senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di implementazione del modello, che
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passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema dell’accesso al farmaco è
importante e si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente
alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento
rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM – Direttore Sanitario AUSL Romagna ‐. Il primo tema da affrontare è
quello di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo culturale nel quale
portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull’adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale –
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata ‐. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione promettono di
migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina anche un impatto positivo dal punto di
vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei silos e del
prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
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La genetica molecolare è il futuro dell'oncologia
ma va inserita nella rete oncologica con percorsi
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Roma,20 maggio 2021 - Con l'eccezionale impulso dato dalla ricerca alla
medicina di precisione, emerge la convinzione che un unico "expertise
clinico" non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato con
saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale
in quest'ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte
163930

diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed
ematologiche,come la biologia molecolare, l'anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza normativa
dei dati e l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing(NGS)o sequenziamento in parallelo
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del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno)e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: "Criteri
stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB; la definizione di pochi
laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre
indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo
oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l'obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere
giorno dopo giorno".
"Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere
non solo l'oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una
diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica
quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese - ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia
Medica B Università La Sapienza Roma -. E proprio su questi punti di
innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello
regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo".
Recentemente al Congresso dell'Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell'80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente
azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla profilazione genomica,che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono
stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%)dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull'analisi dell'intero genoma e del trascrittomi e non
solamente sulla indicazione clinica.Tutto questo ha contributo in circa due
terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
"Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un farmaco
molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l'Italia alla
ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell'ambito
della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro
163930

famiglia" ha concluso H Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9
giugno verrà inaugurato H Mtb,"la nuova sfida dell'oncologia potrebbe essere
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quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti".
"L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un
tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici" ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 10V Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
"Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non
equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti - ha
spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a
loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche
forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell'accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative
del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla definizione di tariffe e all'inserimento nei Lea delle
tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante
ragionamento rispetto alla opportunità di normare l'accesso ai farmaci che
oggi no sono disponibili ai pazienti".
"Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono
diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale - ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM - Direttore Sanitario
AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario
individuare qual è l'alveo culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine,
dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull'adeguatezza
della rete alla capacità di conoscenza".
"La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio
di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata -.Tutte le cure e i trattamenti
legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l'efficacia e la
163930

sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo
determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei
costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata alla
globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna
superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione
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completa".
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione,formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Celi. 327 8920962
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 - Con l’eccezionale impulso
dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la convinzione che un
unico “expertise clinico” non sia più sufficiente ma che questo debba essere
integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un team
fondamentale in quest’ottica, quale gruppo multidisciplinare in cui si integrano
molte diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle oncologiche ed
ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la
farmacologia, la farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa
dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo
rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando
riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di
DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello
potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo
clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore
secondo le più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle
mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo;
l’analisi e valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia NGS,
raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino
conoscenza ed evidenze scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare;
163930

la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma anche in fase
di registrazione o off-label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie
NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più
ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e
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valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste
innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle
cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano
differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il
più velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero
del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci
devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri
stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi
laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre
indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo
oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché
solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che possiamo crescere
giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor
Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non
solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una
diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica
quotidiana aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande
interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore
Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti
di innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello
regionale e interregionale che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni
delle attività che vengono svolte in questo campo innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro
163930

(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente
azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono
stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti
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basati sull’analisi dell’intero genoma e del trascrittoma e non solamente sulla
indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al
vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco
molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei quali
abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per l’Italia alla
ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una
mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito
della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare nella loro
famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il 9
giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere
quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un
tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e
incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta nel
percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non
equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha
spiegato Valeria Fava,  -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a
loro una informazione corretta in questo senso, a tale proposto stiamo
cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche
forti alla condivisione di standard più efficaci dello stesso. Anche il tema
dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative
del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle
tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere un concomitante
ragionamento rispetto alla opportunità di normare l’accesso ai farmaci che
oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono
diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura
istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM - Direttore
Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di centralizzare
queste innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario
163930

individuare qual è l’alveo culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine,
dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami pesanti sull’adeguatezza
della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di
prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco Saverio
Mennini, Presidente SIHTA - Professore di Economia Sanitaria e Economia

Pag. 177

Data

20-05-2021

Pagina
Foglio

4/4

Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati alla
medicina di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si
limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo determina anche un
impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna ragionare
nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a
disposizione la valutazione deve essere correlata alla globale strategia di
controllo della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei
silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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La genetica molecolare è il futuro
dell'oncologia ma va inserita nella
rete oncologica con percorsi ben
delineati per non creare eccessive
aspettative nei pazienti
A cura di AdnKronos
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021 - Con l'eccezionale
impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico "expertise clinico" non sia più sufficiente ma che
questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board Guadagna C 2.500 al mese
con Amazon Investment.
(MTB) diventa un team fondamentale in quest'ottica, quale gruppo
Scopri come
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze
k-nazor. Trade
tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia
molecolare, l'anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia
ospedaliera, l'analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e
l'information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in
parallelo rappresenta una serie di tecnologie che permettono di
sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.
L'impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
Fallo prima di dormire,
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di
l'artrosi scomparirà in
pochi giorni
effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure,
~drostrtmg
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie
di frammento di DNA. Attraverso molti aspetti diversi l'operatività reale di
questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore
aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di
trattamento del tumore secondo le più recenti linee guida, lo studio delle
mutazioni genetiche, delle mutazioni che codificano lo sviluppo del tumore
e la sua evoluzione nel tempo; l'analisi e valutazione del profilo genomico
individuale con tecnologia NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati
clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze scientifiche in
II migliori gioco da usare
mentre si è intrappolati in
un'area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più
casa
appropriati in commercio(ma anche in fase di registrazione o off-label
648) per quel paziente.
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Un aspetto molto importante sarà l'integrazione dei MTB e delle tecnologie
NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie.
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più
ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche
e valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste
innovazioni organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso •
alle cure tra Paesi non solo all'interno delle nostre regioni.
Studentessa di Ron,
inventa metodo per perdere
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci
7kg in 15 giorni
siano differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità
ha organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo "LA
=I.CGI^..II3
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL PERCORSO
r, x
"Nn
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO". ONCOnnection è una serie di webinar
OPEL CROSSLAND
incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
V104P1.
.IM pA MY/111
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
"Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
VJOVC O.CC55.3 _
lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti - ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
... Opel Iw!ie
SCOPRI o1PIO
Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
oI.CUICR3
integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva
nx
un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà
OPELCROSSLAND
essere il più velocemente possibile formato".
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul
numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato
deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su
alcuni aspetti: "Criteri stringenti su casi eleggibili per l'accesso al MTB; la
definizione di pochi laboratori di riferimento con pannelli condivisi; accesso
al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono indirizzati al MTB
SCOPRI D1Pa
Ope:l[a.ia
dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà
importante l'obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e dei dati che
possiamo crescere giorno dopo giorno".
"Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular
Tumor Board diviene uno strumento veramente straordinario per far
crescere non solo l'oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e
soprattutto una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra
attività clinica quotidiana aprendo prospettive, anche a livello
internazionale, di grande interesse per il nostro paese - ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E'
proprio su questi punti di innovazione che saranno resi possibili dalla
creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si aprirà anche un
diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo
campo innovativo".
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Recentemente al Congresso dell'Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell'80% dei casi sono stati identificati dei bersagli clinicamente
azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato
sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui
trattamenti basati sull'analisi dell'intero genoma e del trascrittoma e non
solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo in circa due
terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
"Laddove non era disponibile all'interno del nostro studio in un farmaco
molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti in Italia nei
quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero in giro per
l'Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato
nel 20% dei pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però
espressione di una mutazione costituzionale, che aprono il capitolo della
prevenzione nell'ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti
potrebbero portare nella loro famiglia" ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in cui il
9 giugno verrà inaugurato il Mtb, "la nuova sfida dell'oncologia potrebbe
essere quella di creare un network tra i MTB per fare il meglio per i nostri
pazienti".
"L'oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è
un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti
e incredibilmente importante che deve essere inserito in maniera corretta
nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici" ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV
Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
"Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di
non equità sul territorio ma andranno gestite anche le aspettative dei
pazienti - ha spiegato Valeria Fava, -. Stiamo lavorando sulla
comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo
senso, a tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa dalla
realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di standard più
efficaci dello stesso. Anche il tema dell'accesso al farmaco è importante e
si allinea con il tema delle aspettative del paziente, e il governo deve
interrogarsi anche su questo aspetto etico: parallelamente alla definizione
di tariffe e all'inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation
Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento rispetto alla
opportunità di normare l'accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai
pazienti".
"Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non
possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo bisogno di una
architettura istituzionale - ha spiegato Mattia Altini, Presidente SIMM Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello
riproducibile.
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di centralizzare queste innovazioni, che devono avere un valore
economico, ed è necessario individuare qual è l'alveo culturale nel quale
portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei
richiami pesanti sull'adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza".
"La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio
di prospettiva radicale anche da un punto di vista temporale - Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA - Professore dii Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti
legati alla medicina di precisione promettono di migliorare l'efficacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e questo
determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei
costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di
valutazione economica a disposizione la valutazione deve essere correlata
alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi
bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una
valorizzazione completa".
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www,motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione©motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
1,.tivw.motoresaníta.it
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(Roma, 20 maggio 2021) - Roma, 20 maggio 2021- In Italia ogni anno
circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50c: dei
malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo, Ci sono
però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall'accesso uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri
'Hub e Spoke' e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro 'ONCOnnection - La medicina di precisione:
un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico', serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kvowa Kirin.
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"A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla patologia,
raggiungendo risultati importanti anche con poche conoscenze specifiche
dei processi biologici che sono alla base della malattia. Oggi sappiamo,
invece, che non possiamo più pensare che esista "il" tumore ma tanti sono
"i" tumori, e ogni persona presenta una malattia diversa con un'evoluzione
differente. Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio
genetico, unico per ciascuno di noi, interagisce in maniera altrettanto
peculiare con l'ambiente circostante. Per questo dobbiamo guardare ad
ogni paziente come un individuo "unico" e applicare una medicina di
precisione che possa consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo
conto della genetica e dell'epigenetica, ovvero delle caratteristiche
biologiche della malattia, delle caratteristiche cliniche del paziente, unendo
le diverse discipline e competenze e quanto di meglio, ìn termini di
tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre parole, dobbiamo
guardare a ogni paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel
Prognostico: cercando di capire cosa sia meglio per quella singola
persona", ha dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica,
Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro
di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona
"Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo dell'oncologia
umana è principalmente dovuto ai progressi nell'ambito genetico e
genomico. Il nuovo modello di "oncologia mutazionale" ha consolidato il
principio ben noto di "medicina di precisione" con lo sviluppo di terapie a
bersaglio molecolare sempre più efficaci. In questo nuovo scenario è
fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta garantisca,
nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e
sostenibilità economica dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili
specifiche competenze scientifiche e cliniche per la scelta delle terapie
mediche. La profilazione molecolare di campioni tumorali e l'espansione
dei dataset di "big data" genomici renderanno infatti sempre più
complessa l'interpretazione dei dati da parte dei clinici, facendo crescere il
divario tra le conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica nella
cura del cancro. In tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor Board
Molecolari, all'interno dei quali operano differenti specialisti, che si
pongono l'obiettivo di fornire risposte ed indirizzi a supporto della Rete
Oncologica Regionale, sia in riferimento alla governance del sistema che
sugli aspetti clinici, al fine di governare l'accesso ai nuovi approcci
terapeutici secondo appropriatezza, garantire un'offerta di qualità alla rete.
promuovere l'omogeneità nelle procedure sul territorio regionale, e
definire un'organizzazione basata sull'equilibrio costo/efficacia, anche per
la definizione di criteri per l'accesso all'innovazione in campo terapeuticoassistenziale", ha detto Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica
Piemontese - Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita - AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione©motoresanita.it
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti
dal cancro
Posted by fidest press agency su sabato, 22 maggio 2021
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Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però
ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa,
dall’accesso uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti
presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore
Sanità ha organizzato un nuovo incontro ‘ONCOnnection – La medicina di precisione: un
nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’, serie di webinar incentrati sul
mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. “A lungo in ambito
oncologico ci siamo concentrati sulla patologia, raggiungendo risultati importanti anche
con poche conoscenze specifiche dei processi biologici che sono alla base della malattia.
Oggi sappiamo, invece, che non possiamo più pensare che esista “il” tumore ma tanti
sono “i” tumori, e ogni persona presenta una malattia diversa con un’evoluzione differente.
Siamo anche consapevoli del fatto che il nostro patrimonio genetico, unico per ciascuno di
noi, interagisce in maniera altrettanto peculiare con l’ambiente circostante. Per questo
dobbiamo guardare ad ogni paziente come un individuo “unico” e applicare una medicina
di precisione che possa consentirci di ottenere i migliori risultati tenendo conto della
genetica e dell’epigenetica, ovvero delle caratteristiche biologiche della malattia, delle
caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse discipline e competenze e quanto
di meglio, in termini di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca. In altre parole,
dobbiamo guardare a ogni paziente come già aveva suggerito Ippocrate nel Prognostico:
cercando di capire cosa sia meglio per quella singola persona.”, ha dichiarato Rossana
Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali
Riuniti di Ancona”Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel campo
dell’oncologia umana è principalmente dovuto ai progressi nell’ambito genetico e
genomico. Il nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il principio ben noto
di “medicina di precisione” con lo sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre più
efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che la Rete Oncologica Piemonte Valle
d’Aosta garantisca, nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza, omogeneità e
sostenibilità economica dei test genomici richiesti, nonché renda disponibili specifiche
competenze scientifiche e cliniche per la scelta delle terapie mediche. La profilazione
molecolare di campioni tumorali e l’espansione dei dataset di “big data” genomici
renderanno infatti sempre più complessa l’interpretazione dei dati da parte dei clinici,
facendo crescere il divario tra le conoscenze cliniche e le implicazioni della genomica
nella cura del cancro. In tale contesto è fondamentale il ruolo dei Tumor Board Molecolari,
all’interno dei quali operano differenti specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire
risposte ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale, sia in riferimento alla
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« Le nuove scoperte sulla risoluzione dell’infiammazione e del dolore cronico
Oracle e Oxford University, unite per riuscire a debellare le varianti di COVID-19 »

Medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del
percorso diagnostico-terapeutico’
Posted by fidest press agency su mercoledì, 19 maggio 2021

coronavirus

covid-19

crescita crisi
cultura diabete

Giovedì 20 maggio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection La
medicina di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico’,
organizzato da Motore Sanità. In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al
cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze
invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a
lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e
della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul
decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.
Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile
equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti nuovi problemi. In questo nuovo
appuntamento analizzeremo con gli esperti l’organizzazione necessaria per programmare
il futuro ed approfondiremo il percorso oncologico di ieri, oggi e domani. Vi partecipano:
Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.), Mattia Altini, Presidente SIMM – Direttore Sanitario AUSL
Romagna, Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana, Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di
Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, Livio Blasi, Presidente CIPOMO,
Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta, Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O. Franca Fagioli, Direttore ff Rete
Oncologica Piemontese – Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti –
Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino, Valeria Fava, Cittadinanzattiva Mosè Favarato, UOSD Genetica, Citogenetica e
diagnostica molecolare ULSS 3 Serenissima, Pierfrancesco Franco, Professore
Associato Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale,
Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma Francesco
Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma“Tor Vergata”, Federico Pantellini, Relatore in rappresentanza di Farmindustria,
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria
Nuova, Reggio Emilia, Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale
dell’Umbria – Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli
Studi di Perugia, Anna Sapino, Presidente SIAPEC-IAP e Direttore Scientifico IRCCS FPO
Candiolo (TO), Specchia, Professore di Ematologia Università Bari e Componente
Comitato Scientifico AIL, Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione
Puglia, Daniela Turchetti, Genetica Medica AOU Policlinico S. Orsola-Malpighi Bologna
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità.
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia ma va inserita nella rete oncologica con percorsi ben delineati per non creare eccessive aspettative nei pazienti
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20 maggio 2021 – Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge la
convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più sufficiente ma che questo debba essere integrato
con saperi diversi. Il Molecular Tumor Board (MTB) diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale
gruppo multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze tecniche oltre a quelle
oncologiche ed ematologiche, come la biologia molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la
farmacia ospedaliera, l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo rappresenta una serie di
Enter Text to Search

tecnologie che permettono di sequenziare grandi genomi in un tempo ristretto.



L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione simultanea di questi molteplici
elementi in una sola procedura, di effettuare studi di vario genere semplificando tempi e procedure,
individuando riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di DNA. Attraverso
molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello potrà introdurre alla filiera di cura in oncologia un

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

valore aggiuntivo clinicamente rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le
più recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che codificano lo sviluppo del



tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia

DJ VAL S feat. ROMINA PSYCHO &
ALKIMISTA HITMAKER – BALLARE

NGS, raccolta sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed evidenze
scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in



ITALIANI Verso il Global Health Forum

commercio (ma anche in fase di registrazione o off-label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie NGS con i sistemi di

IL RECOVERY FUND A GIUDIZIO DEGLI



ASIA GHERGO “Nuvole” è il nuovo singolo

approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-

della giovane cantautrice marchigiana, un

strumentale, utilizzato su più ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e

brano semi acustico ed etereo.

valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste innovazioni organizzative si porrà
un problema di allineamento di accesso alle cure tra Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.



Campagna – Anima mia

Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano differenze regionali e quale
organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha organizzato un nuovo incontro del

I LADRI DI CARROZZELLE feat. I Cugini di



Matthew Quiet – Champion’s street

percorso ONCOnnection dal titolo “LA MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE
DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie di webinar incentrati sul
mondo dell’oncologia, realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson
163930

e Kyowa Kirin.
“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui lavorare perché la medicina
di precisione sia garantita a tutti – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel
percorso oncologico pubblico con momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà
essere il più velocemente possibile normato”.
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Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del MTB (in Toscana, su 3,5
milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti su alcuni
aspetti: “Criteri stringenti su casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di
riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i pazienti sono
indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare che lo ha in carico. Infine, sarà importante
l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione
delle esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.
“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei gruppi multidisciplinari che
si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor Board diviene uno strumento veramente
straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto
una diversa capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana aprendo
prospettive, anche a livello internazionale, di grande interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo
Marchetti, Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di
innovazione che saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si
aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono svolte in questo campo
innovativo”.
Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro (AACR) sono stati
presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato che in più dell’80% dei casi sono stati
identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un
trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il
principale ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e sono stati valutati nella
metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati sull’analisi dell’intero
genoma e del trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto questo ha contributo
in circa due terzi dei pazienti al vantaggio terapeutico complessivo.
“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un farmaco molecolare specifico, abbiamo
individuato degli studi aperti in Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che peregrinassero
in giro per l’Italia alla ricerca del trattamento innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei
pazienti delle mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione costituzionale, che
aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito della famiglia di altri tumori che questi soggetti
potrebbero portare nella loro famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Direttore Centro di Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di Ancona, città in
cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova sfida dell’oncologia potrebbe essere quella di creare un
network tra i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.
“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e razionale, è un tassello in più che si
aggiunge alle conoscenze delle terapie precedenti e incredibilmente importante che deve essere inserito
in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo – Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università
di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il rischio di non equità sul territorio ma
andranno gestite anche le aspettative dei pazienti – ha spiegato Valeria Fava, Cittadinanzattiva
-. Stiamo lavorando sulla comunicazione per fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a
tale proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per concretizzare il percorso di
implementazione del modello, che passa dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di
standard più efficaci dello stesso. Anche il tema dell’accesso al farmaco è importante e si allinea con il
tema delle aspettative del paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto etico:
163930

parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei Lea delle tecnologie Next Generation
Sequencing ci deve essere un concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare
l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma non possono diventare i luoghi delle
disomogeneità, abbiamo bisogno di una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia Altini, Presidente
SIMM – Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste
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innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è necessario individuare qual è l’alveo
culturale nel quale portare questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei richiami
pesanti sull’adeguatezza della rete alla capacità di conoscenza”.
“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un cambio di prospettiva radicale
anche da un punto di vista temporale – Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA – Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati alla medicina di precisione
promettono di migliorare l’efficacia e la sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e
questo determina anche un impatto positivo dal punto di vista della riduzione dei costi. Bisogna
ragionare nel medio e lungo periodo e con gli strumenti di valutazione economica a disposizione la
valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo della malattia neoplastica e quindi
bisogna superare lo logica dei silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti
dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a
guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere
più a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa
in carico del paziente alla revisione organizzativa,
dall’accesso uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il
coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina
territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali.
“A lungo in ambito oncologico ci siamo concentrati sulla
patologia, raggiungendo risultati importanti anche con
poche conoscenze specifiche dei processi biologici che
sono alla base della malattia. Oggi sappiamo, invece,
che non possiamo più pensare che esista 'il' tumore ma
tanti sono 'i' tumori, e ogni persona presenta una
malattia diversa con un’evoluzione differente. Per
questo dobbiamo guardare ad ogni paziente come un
individuo 'unico' e applicare una medicina di precisione
che possa consentirci di ottenere i migliori risultati
tenendo conto della genetica e dell’epigenetica, ovvero
delle caratteristiche biologiche della malattia, delle
caratteristiche cliniche del paziente, unendo le diverse
discipline e competenze e quanto di meglio, in termini
di tecnologia e terapia, provenga dalla ricerca”, ha
dichiarato Rossana Berardi, Direttore Clinica
Oncologica, Direttore Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Direttore Centro di Riferimento
Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona

Motore Sanità, “Tumor Board
Molecolari per fornire risposte ed
indirizzi a supporto della Rete
Oncologica Regionale”

Motore Sanità ha organizzato
l'incontro “ONCOnnection – La
medicina di precisione: un nuovo
snodo chiave del percorso
diagnostico-terapeutico”, serie di...

Corso nazionale di aggiornamento
“La vitamina D: l'ormone della
salute”

Per divulgare le nuove conoscenze
sulla vitamina D, che in realtà non è
una vitamina, ma è molto simile ad...

Ong Sanya: 28 maggio Giornata
Internazionale dell'Igiene Mestruale

Pag. 201

163930

diagnostico-terapeutico”, serie di webinar incentrati sul
mondo dell'oncologia.

Data

DEDALOMULTIMEDIA.IT

20-05-2021

Pagina
Foglio

“Il profondo cambiamento a cui stiamo assistendo nel
campo dell’oncologia umana è principalmente dovuto ai
progressi nell’ambito genetico e genomico. Il nuovo
modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il
principio ben noto di “medicina di precisione” con lo
sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre più
efficaci. In questo nuovo scenario è fondamentale che
la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta garantisca,
nella pratica clinica, il mantenimento di appropriatezza,
omogeneità e sostenibilità economica dei test genomici
richiesti, nonché renda disponibili specifiche
competenze scientifiche e cliniche per la scelta delle
terapie mediche. È fondamentale il ruolo dei Tumor
Board Molecolari, all’interno dei quali operano differenti
specialisti, che si pongono l’obiettivo di fornire risposte
ed indirizzi a supporto della Rete Oncologica Regionale,
sia in riferimento alla governance del sistema che sugli
aspetti clinici, al fine di governare l’accesso ai nuovi
approcci terapeutici secondo appropriatezza, garantire
un’offerta di qualità alla rete, promuovere l’omogeneità
nelle procedure sul territorio regionale, e definire
un’organizzazione basata sull’equilibrio costo/efficacia,
anche per la definizione di criteri per l’accesso
all’innovazione in campo terapeutico-assistenziale.”, ha
affermato Franca Fagioli, Direttore ff Rete Oncologica
Piemontese - Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e
Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina
Margherita – AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino.
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La genetica molecolare è il futuro dell’oncologia ma va
inserita nella rete oncologica con percorsi ben delineati
per non creare eccessive aspettative nei pazienti

venezia, 20/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Con l’eccezionale impulso dato dalla ricerca alla medicina di precisione, emerge
la convinzione che un unico “expertise clinico” non sia più sufficiente ma che
questo debba essere integrato con saperi diversi. Il Molecular Tumor
Board (MTB) diventa un team fondamentale in quest’ottica, quale gruppo
multidisciplinare in cui si integrano molte diverse ed attuali competenze
tecniche oltre a quelle oncologiche ed ematologiche, come la biologia
molecolare, l’anatomia patologica, la farmacologia, la farmacia ospedaliera,
l’analisi dei dati, la sicurezza normativa dei dati e l’information technology.
Lo stesso Next Generation Sequencing (NGS) o sequenziamento in parallelo
rappresenta una serie di tecnologie che permettono di sequenziare grandi
genomi in un tempo ristretto.
L’impiego di queste tecniche permette, attraverso la caratterizzazione
simultanea di questi molteplici elementi in una sola procedura, di effettuare
studi di vario genere semplificando tempi e procedure, individuando
riarrangiamenti cromosomici, variazioni nel numero di copie di frammento di
DNA. Attraverso molti aspetti diversi l’operatività reale di questo modello potrà
introdurre alla filiera di cura in oncologia un valore aggiuntivo clinicamente
rilevante: la stadiazione e le sequenze di trattamento del tumore secondo le più
recenti linee guida, lo studio delle mutazioni genetiche, delle mutazioni che
Segui i comunicati stampa su
codificano lo sviluppo del tumore e la sua evoluzione nel tempo; l’analisi e
valutazione del profilo genomico individuale con tecnologia NGS, raccolta
sistematica ed uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza
ed evidenze scientifiche in un’area ancora spesso da consolidare; la scelta dei
farmaci oncologici più appropriati in commercio (ma anche in fase di
registrazione o off-label 648) per quel paziente.
Un aspetto molto importante sarà l’integrazione dei MTB e delle tecnologie
NGS con i sistemi di approvazione e rimborso delle agenzie regolatorie. I comunicati stampa sul tuo sito
Questo nuovo scenario tecnico-organizzativo-strumentale, utilizzato su più
 comunicati widget
ampia scala, porrà la necessità di creare un ponte tra evidenze scientifiche e
valutazioni regolatorie, e se non si uniformerà la diffusione di queste innovazioni
Se lo desideri puoi pubblicare i
organizzative si porrà un problema di allineamento di accesso alle cure tra
comunicati stampa presenti su
Paesi non solo all’interno delle nostre regioni.
informazione.it sul tuo sito. Scopri
Per capire quali saranno le risorse necessarie per fare in modo che non ci siano
come...
differenze regionali e quale organizzazione sarà utile, Motore Sanità ha
organizzato un nuovo incontro del percorso ONCOnnection dal titolo “LA
MEDICINA DI PRECISIONE UN NUOVO SNODO CHIAVE DEL
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PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO”. ONCOnnection è una serie
di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson e Kyowa Kirin.

“Il Molecular Tumor Board è una corsa importante, nuova, centrale sui cui
lavorare perché la medicina di precisione sia garantita a tutti – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico con momenti importanti di
integrazione fra diversi attori del percorso. Il Molecular Tumor Board attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie con i produttori che dovrà essere il più
velocemente possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul numero del
MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato deliberato uno) e ci devono
essere elementi molto certi, stringenti su alcuni aspetti: “Criteri stringenti su
casi eleggibili per l’accesso al MTB; la definizione di pochi laboratori di
riferimento con pannelli condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire
che i pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico multidisciplinare
che lo ha in carico. Infine, sarà importante l’obbligatorietà di partecipare a
banche dati nazionali e internazionali perché solo dalla condivisione delle
esperienze e dei dati che possiamo crescere giorno dopo giorno”.

“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle richieste dei
gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli tumori, il Molecular Tumor
Board diviene uno strumento veramente straordinario per far crescere non solo
l’oncologia come servizio per i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa
capacità di integrazione con le realtà della nostra attività clinica quotidiana
aprendo prospettive, anche a livello internazionale, di grande interesse per il
nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti, Direttore Oncologia Medica B
Università La Sapienza Roma -. E’ proprio su questi punti di innovazione che
saranno resi possibili dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale
che si aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che vengono
svolte in questo campo innovativo”.

163930

Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il cancro
(AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è stato dimostrato
che in più dell’80% dei casi sono stati identificati dei bersagli
clinicamente azionabili, che quasi il 40% dei pazienti ha ottenuto un
trattamento basato sulla profilazione genomica, che il mancato accesso
al farmaco è stato il principale ostacolo al trattamento basato sulla
profilazione genomica e sono stati valutati nella metà dei pazienti (il
46%) dei vantaggi clinici sui trattamenti basati sull’analisi dell’intero
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interesse per il nostro paese – ha spiegato Paolo Marchetti,
Direttore Oncologia Medica B Università La Sapienza Roma -. E’

aprirà anche un diverso rapporto tra regioni delle attività che
vengono svolte in questo campo innovativo”.

terapia nei pazienti affetti da
ipercolesterolemia familiare –
ma purtroppo spesso c’è la
necessità di ottenere un
ulteriore riduzione per
raggiungere i target ormai
stringenti, in particolare per
alcune popolazione. 1 9 m a g g i o
2021 - Il colesterolo è un fattore
cardiovascolari. Le terapie attuali
sono strumenti terapeutici efficaci
nelle terapie dei pazienti a rischio
cardiovascolare e rappresentano
p a z i e n t i

I più cliccati

a f f e t t i

d a

ipercolesterolemia familiare – ma
purtroppo spesso c’è la necessità

Ozteren è il romanzo di
Matteo Galliazzo
Visto (7861) volte
MileVoci, sempre in alto!
Visto (2193) volte
LUTTO DI AMICIZIA PER IL
FOTOGRAFO
INTERNAZIONALE FEDELE
FORINO
Visto (1605) volte

proprio su questi punti di innovazione che saranno resi possibili
dalla creazione di MTB a livello regionale e interregionale che si

e

rappresentano la prima scelta di

la prima scelta di terapia nei

straordinario per far crescere non solo l’oncologia come servizio per
i pazienti, ma anche e soprattutto una diversa capacità di

c a r d i o v a s c o l a r e

- le statine sono pietre miliari

“Perfettamente integrato nella rete oncologica e guidato dalle
richieste dei gruppi multidisciplinari che si occupano dei singoli

sono pietre miliari nelle terapie

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(10) articoli pubblicati

l’obbligatorietà di partecipare a banche dati nazionali e
internazionali perché solo dalla condivisione delle esperienze e dei

terapeutici efficaci - le statine

di rischio per le malattie

condivisi; accesso al MTB sempre indiretto che vuol dire che i
pazienti sono indirizzati al MTB dal gruppo oncologico

malattie cardiovascolari. Le

Elenagolliniartblogger
(11) articoli pubblicati

numero del MTB (in Toscana, su 3,5 milioni di abitanti ne è stato
deliberato uno) e ci devono essere elementi molto certi, stringenti

è un fattore di rischio per le

dei pazienti a rischio

Redazione1
(13) articoli pubblicati

possibile normato”.
Secondo il Dottor Amunni ci deve essere inoltre una limitazione sul

scritto il 19-05-2021

terapie attuali sono strumenti

Motore sanita
(14) articoli pubblicati

momenti importanti di integrazione fra diversi attori del percorso. Il
Molecular Tumor Board attiva un processo di utilizzo di farmaci e di

Soffrono di
ipercolesterolemia
circa 15mila veneti I
pazienti non a target
terapeutico
nonostante
l’aderenza ad un
trattamento con
statine ad alta
potenza sono circa
1.600
19 maggio 2021 - Il colesterolo

spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Il Molecular Tumor Board ha necessità di
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di ottenere un ulteriore riduzione
(continua)
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primaria:
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uniforme dei dati clinici e della genomica che portino conoscenza ed

perché la medicina di precisione sia garantita a tutti
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cancro (AACR) sono stati presentati i dati su 524 pazienti in cui è
stato dimostrato che

in più dell’80% dei casi sono stati

identificati dei bersagli clinicamente azionabili, che quasi il 40%

David Gramiccioli torna in
scena con "Virus", la nuova
inchiesta teatrale
Visto (840) volte

ostacolo al trattamento basato sulla profilazione genomica e
sono stati valutati nella metà dei pazienti (il 46%) dei vantaggi
clinici sui trattamenti basati sull’analisi dell’intero genoma e del
trascrittoma e non solamente sulla indicazione clinica. Tutto

“Laddove non era disponibile all’interno del nostro studio in un
farmaco molecolare specifico, abbiamo individuato degli studi aperti
in Italia nei quali abbiamo inviato i pazienti evitando che

economisti, sull’impiego delle

L’Alta Moda si annuncia a
Manfredonia con Valentina
Corvino e un esercito di
fotografi
Visto (811) volte

W e b i n a r

FINALMENTE UNA
NEWSLETTER DAVVERO
IRRIVERENTE !
Visto (756) volte

tra medici specialisti, farmacisti,

CARAVAGGIO E IL TEATRO
Visto (755) volte

e

peregrinassero in giro per l’Italia alla ricerca del trattamento
innovativo e inoltre abbiamo identificato nel 20% dei pazienti delle
mutazioni sul tumore che erano però espressione di una mutazione
costituzionale, che aprono il capitolo della prevenzione nell’ambito
della famiglia di altri tumori che questi soggetti potrebbero portare
nella loro famiglia” ha concluso il Professor Marchetti.
Secondo Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica, Direttore
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Direttore Centro di
Riferimento Regionale di Genetica Oncologica, Ospedali Riuniti di
Ancona, città in cui il 9 giugno verrà inaugurato il Mtb, “la nuova

“L’oncologia mutazionale va inserita in un contesto esistente e
terapie precedenti e incredibilmente importante che deve essere
inserito in maniera corretta nel percorsi assistenziali per tutti i
pazienti oncologici” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione

Investire sull'oro, dopo un
periodo nero chi l'ha fatto
adesso spera
Visto (166) volte

Periplo - Direttore Oncologia Medica 2 IOV Padova, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Dip. Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Di fronte a queste terapie innovative andrà gestito non solo il
rischio di non equità sul territorio ma andranno gestite anche le
aspettative dei pazienti

– ha spiegato

In tutti i digital store
l’album del bolognese
Nicola Albertini Non è mai
troppo tardi
(SanLucaSound)
Visto (105) volte

V a l e r i a F a v a,

Cittadinanzattiva -. Stiamo lavorando sulla comunicazione per
fornire a loro una informazione corretta in questo senso, a tale
proposto stiamo cercando di realizzare dei documenti per
concretizzare il percorso di implementazione del modello, che passa
dalla realizzazione di reti oncologiche forti alla condivisione di
standard più efficaci dello stesso. Anche il tema dell’accesso al

Cristina Scocchia, AD di
Kiko: mancano figure
digitali, serve
riqualificazione
professionale
Visto (163) volte

farmaco è importante e si allinea con il tema delle aspettative del
paziente, e il governo deve interrogarsi anche su questo aspetto
etico: parallelamente alla definizione di tariffe e all’inserimento nei
Lea delle tecnologie Next Generation Sequencing ci deve essere
un concomitante ragionamento rispetto alla opportunità di normare
l’accesso ai farmaci che oggi no sono disponibili ai pazienti”.
“Ha un grande valore la regionalizzazione dei sistemi sanitari ma
non possono diventare i luoghi delle disomogeneità, abbiamo
bisogno di una architettura istituzionale – ha spiegato Mattia

Doccia Shampoo BIO
Carbone e Zenzero,
l’azione purificante degli
ingredienti naturali
Visto (98) volte
Luca Guerrieri pubblica
l'album "Timeless" il 21/05
Visto (42) volte

Altini, Presidente SIMM - Direttore Sanitario AUSL Romagna -. Il
primo tema da affrontare è quello di centralizzare queste
innovazioni, che devono avere un valore economico, ed è
necessario individuare qual è l’alveo culturale nel quale portare
questo sviluppo. Infine, dentro le reti oncologiche ci vogliono dei

Meri, il suo album
"Feelings" fuori il 21
maggio '21
Visto (208) volte

richiami pesanti sull’adeguatezza della rete alla capacità di
conoscenza”.

Cinema & Arti. Brera
Visto (72) volte

“La medicina di precisione determina un cambio di prospettiva e un
cambio di prospettiva radicale anche da un punto di vista
temporale - Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA -

disponibili
sull’ipercolesterolemia e sulla
loro appropriatezza, Motore
Sanità ha organizzato il
‘ F O C U S

IPERCOLESTEROLEMIA’,
realizzato grazie al contributo
incondizionato di AMGEN ed ITMeD 19 maggio 2021 – Con lo
scopo di stimolare un confronto
medici di medicina generale ed
economisti, sull’impiego delle
strategie terapeutiche oggi
disponibili sull’ipercolesterolemia
s
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l

l

a

l

o

r

o

appropriatezza, Motore Sanità ha
IPERCOLESTEROLEMIA’, realizzato
g r a z i e

a l

c o n t r i b u t o

incondizionato di AMGEN ed IT-

Recenti

razionale, è un tassello in più che si aggiunge alle conoscenze delle

strategie terapeutiche oggi

organizzato il Webinar ‘FOCUS

MilleVoci romane per la TV.
Visto (689) volte

sfida dell’oncologia potrebbe essere quella di creare un network tra
i MTB per fare il meglio per i nostri pazienti”.

medici specialisti, farmacisti,

Sostenibilità: il valore
dell’idrogeno nelle parole
dell’AD e DG di Enel
Francesco Starace
Visto (836) volte

questo ha contributo in circa due terzi dei pazienti al vantaggio
terapeutico complessivo.

di stimolare un confronto tra
medici di medicina generale ed

dei pazienti ha ottenuto un trattamento basato sulla profilazione
genomica, che il mancato accesso al farmaco è stato il principale

scritto il 19-05-2021

19 maggio 2021 – Con lo scopo
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Il Recovery Fund a
giudizio degli italiani.
Verso il Global Health
Forum - 20 maggio
2021, Ore 18
scritto il 18-05-2021

giovedì 20 maggio, dalle ore 18
alle 19:30, si terrà il Talk web:
‘Il Recovery Fund a giudizio
degli italiani. Verso il Global
Health Forum’, organizzato da
Mondosanità. giovedì 20 maggio,
dalle ore 18 alle 19:30, si terrà
il Talk web: ‘Il Recovery Fund a
giudizio degli italiani. Verso il
Global Health Forum’, organizzato
da Mondosanità.Il 21 maggio a
Roma si terrà virtualmente il
Global Health Forum. Il Summit
rappresenta un’opportunità per il
G20 e per tutti i leader invitati,
per condividere le esperienze
maturate nel corso della p
(continua)

ONCOnnection. La
medicina di
precisione: un nuovo
snodo chiave del
percorso
diagnosticoterapeutico" - 20
maggio 2021, Ore
10:30
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Recentemente al Congresso dell’Associazione americana contro il
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Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata -. Tutte le cure e i trattamenti legati alla

infrastrutture velocizzando
le gare”
Visto (121) volte

questo determina anche un impatto positivo dal punto di vista della
riduzione dei costi. Bisogna ragionare nel medio e lungo periodo e
con gli strumenti di valutazione economica a disposizione la

Benedetto Alchieri in radio
e negli store digitali con il
nuovo singolo “Stai su”
Visto (101) volte

silos e del prezzo a favore di una valorizzazione completa”.

webinar: ‘ONCOnnection La
medicina di precisione: un
percorso diagnosticoterapeutico’, organizzato da
Motore Sanità. g i o v e d ì 2 0
m a g g i o ,

d a l l e

o r e

10:30 alle 13:30, si terrà il

valutazione deve essere correlata alla globale strategia di controllo
della malattia neoplastica e quindi bisogna superare lo logica dei

10:30 alle 13:30, si terrà il

nuovo snodo chiave del

medicina di precisione promettono di migliorare l’efficacia e la
sicurezza, si limitano anche fortemente gli effetti collaterali e
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Italia ogni anno circa 270 mila
cittadini sono colpiti al cancro.
Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% u (continua)
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Oncologia ospedaliera e territoriale: “Un file
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percorso di cura del paziente”
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le Formazione e approfondimento con il webinar "ONCOnnection - La medicina
di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso diagnostico-terapeutico",
organizzato da #MotoreSanità, in programma il 20 maggio 2021, dalle ore 10:30 alle
13:30 e con la partecipazione dei Prof. Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).
.II corso è aperto a tutti. Per iscriversi gratuitamente basta cliccare qui
https://zoom.us/webinar/register/WN_IkANIgx9Q0mRB3r01sSDEw
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In occasione del webinar "ONCOnnection ‐ La medicina
di precisione: un nuovo snodo chiave del percorso
diagnostico‐terapeutico", organizzato da Motore
Sanità, in programma giovedì 20 maggio, interverrà il
professor Pierfrancesco Franco del Dipartimento di
Medicina Traslazionale.
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