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RICHIAMI NORMATIVI
Il Piano Nazionale della Prevenzione
Ha identificato la medicina predittiva come 1 delle 4 Aree
su cui Ministero e Regioni si impegnano ad intervenire;
Ha attribuito alla medicina predittiva un ruolo cruciale
nel realizzare un nuovo approccio alla prevenzione
ponendo la persona al centro del progetto di salute;
Ha dato risalto alla genomica .
(Fonte: Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica , approvate in Conferenza Stato Regioni, 13/3/13)

Le fasi della prevenzione
(PNP 2010-2012)
promozione della salute: interventi che potenziano i
determinanti positivi e che controllano i determinanti negativi
sia individuali che ambientali;
individuazione del rischio: screening di popolazione e
medicina predittiva;
gestione della malattia e delle sue complicanze: adozione di
protocolli fondati sull’evidenza di efficacia, con standard di
qualità, con verifiche e monitoraggio.
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Medicina predittiva
Medicina predittiva:
• approccio che – prima e/o dopo la nascita tende a scoprire e valutare in termini
probabilistici i fattori che, per una specifica
persona e in un dato contesto, possono
favorire l’insorgenza di una malattia.

NEL CASO DEI TUMORI, LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DAI
RISULTATI DEI TEST GENETICI E’ UTILE PER:

L’identificazione della suscettibilità ereditaria in persone che non sono
ammalate, al fine dii iniziare interventi appropriati di prevenzione;
La diagnosi precoce di cancro allo stato iniziale asintomatico;
Il management, che include la classificazione tumorale e la predizione
del decorso tipico, della risposta alla terpia.

Genomica in Sanità Pubblica

“Per Genomica in Sanità Pubblica (Public

Health Genomics) si intendono le politiche
per trasferire in maniera responsabile,
efficace ed efficiente in Sanità Pubblica

tutte le conoscenze e le tecnologie utili
all’analisi del genoma per il miglioramento
della salute della popolazione”
(Linee di indirizzo sulla genomica in sanità
pubblica , approvate in Conferenza Stato
Regioni, 13/03/2013)

IL CONTESTO ITALIANO
Istituto di Igiene U. Cattolica del Sacro Cuore di Roma (PHGEN - 2006)
Network italiano di Genetica e Genomica in Sanità Pubblica (GENISAP 2007)
Piano Nazionale della Prevenzione 2010-12 – Piani Regionali di Prevenzione
Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Anni 20112013, Ministero della Salute)

Documento recante: “Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica” (Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Atto del 13/03/2013)
PROGETTO MINISTERO DELLA SALUTE 2011-2012: Test genomici predittivi:
censimento in alcune regioni italiane per l’istituzione di un registro dell’offerta, e
promozione di interventi formativi per i medici prescrittori”

Network Italiano per la Genomica in Sanità Pubblica
(GENISAP)
• Founded in 2007
• About 40 experts from different backgrounds (public health
operators, epidemiologists, geneticists, paediatricians, biologists,
oncologists, etc.)
• Objectives: generating knowledge, monitoring the predictive
genetic testing activities in Italy, assessing their appropriateness,
performing cost-effectiveness analyses, and contributing to the
development of evidence-based recommendations and guidelines
on the translation of genomic technologies in clinical settings

UN PROGRAMMA DI SCREENING E’ UN
INTERVENTO DI SANITA’ PUBBLICA

UN INTERVENTO DI SANITA’ PUBBLICA/PROGRAMMA
DI SCREENING ONCOLOGICO DEVE ESSERE:
Basato su valutazioni di efficacy e cost-efficacy in una
popolazione di riferimento;
Organizzato per profili di assistenza e quindi non
soltanto delegato alla competenza/sensibilità/iniziativa
tecnico-professionale;
Mirato all’equità e quindi basato sul coinvolgimento
attivo della popolazione destinataria;
Dotato di un esplicito sistema informativo e di
valutazione
(Fonte: PNP 2010-2012)

The Wilson-Jungner criteria for appraising the validity of a
screening programme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The condition being screened for should be an important health
problem
The natural history of the condition should be well understood
There should be a detectable early stage
Treatment at an early stage should be of more benefit than at a later
stage
A suitable test should be devised for the early stage
The test should be acceptable
Intervals for repeating the test should be determined
Adequate health service provision should be made for the extra
clinical workload resulting from screening
The risks, both physical and psychological, should be less than the
benefits
The costs should be balanced against the benefits
(World Health Organisation 1968)

NELLA PIANIFICAZIONE DI UN PROGRAMMA DI
SCREENING:
La malattia deve essere rilevante;
Il test di screening deve essere altamente predittivo e ben valutato;
Le conseguenze di un risultato sia negativo che positivo devono
essere determinate a priori;
L’intervento conseguente al test di screening e il follow-up deve essere
accessibile a tutti;
All’utenza deve essere assicurata una scelta informata e la disponibilità
di servizi di counselling

The translation gap

Genomica in Sanità Pubblica: colmare il divario tra la scoperta del
gene e la salute della popolazione

Scoperta
Gene

Divario
traslazionale

Prevenzione
Diagnosi Precoce
Trattamento

Khoury et al, Genetics in Medicine, 2007

Definizione programmi di screening
Programma organizzato di prevenzione il cui obiettivo
è la riduzione della mortalità per neoplasia
mediante la diagnosi precoce di tumori in fase
preclinica o l’identificazione di lesioni precancerose

Test di screening: innocui, sicuri, gratuiti e di
facile esecuzione

PERCHE’ E’ FONDAMENTALE INTEGRARE LA GENOMICA
NELLA SANITA’ PUBBLICA
Per definire programmi pubblici di prevenzione maggiormente
mirati ed economicamente vantaggiosi;
Per aumentare l’impatto delle campagne e dei messaggi di
riduzione del rischio;
Per mantenere l’importanza strategica della Sanità Pubblica in
un’epoca che si sta sempre più orientando verso una
assistenza sanitaria personalizzata
(Fonte: Italian Journal of Public Health, Year 2012, Volume 9)

“Chi si aspettava risultati rivoluzionari nello spazio di una notte è
rimasto probabilmente deluso, ma si dovrebbe ricordare che la
genomica obbedisce alla “prima legge della tecnologia”: sovrastimiamo
sempre le conseguenze immediate delle nuove tecnologie e siamo
incapaci di prevedere il loro impatto nel lungo periodo”
Francis Collins: Has the revolution arrived? Nature 1 April 2010, pp 674-5

“Gli scienziati e coloro che divulgano la scienza hanno la
responsabilità di non sopravalutare le possibilità delle nuove
tecnologie e di quelle in via di sviluppo”
UK Human Genetic Commission,2006

Dagli “unpatients” agli “ammalati di rischio”

“Ho avuto un grande beneficio pubblicitario dall’essere
stato il primo uomo ad avere il genoma sequenziato e
divulgato sul web. Al momento, la conoscenza dei miei
rischi non mi è costata un’ora di sonno. Dubito che mi
sentirei allo stesso modo se questi dati mi fossero
comunicati quando ero ancora giovane.“
J Watson: “Living with my personal genome”, FSG Newsletter, November 2009

Impatto della Genomica in Sanità Pubblica: il punto di vista degli
esperti di Sanità Pubblica

“Molti vedono lo screening genetico come la speranza per il futuro della prevenzione delle malattie.
Ma è essenziale avere cautela …. Mentre questo tipo di screening può certamente aiutare a valutare il
rischio e può essere appropriato per taluni gruppi ad alto rischio, è altrettanto utile se non esistono
strategie preventive efficaci? Lo scopo principale dello screening genetico attualmente è prevenire
piuttosto che curare. Ma non si deve consentire di trascurare i criteri per lo screening.”
Walter Holland, 2006

POTENZIALITA’ DELLA GENOMICA PER LA SALUTE DELLA
POPOLAZIONE
L’IMPATTO A BREVE TERMINE DELLA GENOMICA SULLE
APPLICAZIONI IN MEDICINA E’ STATO SOVRASTIMATO. IL
LIMITE PRINCIPALE E’ RAPPRESENTATO DAL BASSO POTERE
PREDITTIVO DELLA MAGGIOR PARTE DEI MARCATORI
IDENTIFICATI
LA GARANZIA DELLA TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE
È UN ASPETTO FONDAMENTALE: OCCORRE FORNIRE A
CITTADINI E A PROFESSIONISTI INFORMAZIONI CHIARE,
BASATE SU PROVE DI EFFICACIA, SULLE POTENZIALI
APPLICAZIONI DEI TEST GENETICI PREDITTIVI, SULLE
IMPLICAZIONI CHE TALI INFORMAZIONI POTRANNO AVERE
SULLA SALUTE DEL SINGOLO INDIVIDUO.

La più grande sfida della Genomica di Sanità Pubblica è di
generare Evidenze per dimostrare quando l’utilizzo
dell’informazione genetica In Sanità Pubblica possa
migliorare gli esiti di salute in maniera efficace e costoefficace
L’implementazione di applicazioni genetiche basate sulle evidenze potrebbe:
1. Massimizzare i benefici di salute e ridurre le disparità
2. Ridurre i danni e la spesa sanitaria non necessaria derivante dal prematuro
e/o inappropriato uso dell’informazione genetica sulla patologia

Criticità
•

•

•

•

•

il risultato dei test predittivi raramente dà la certezza, cioè i test (e quelli genetici in
particolare) non sempre consentono di stabilire con sicurezza se, quando e a quale livello
di gravità la persona interessata si ammalerà. Infatti, molte di queste indagini misurano
solo la suscettibilità individuale nei confronti di una malattia, diversa da quella media
della popolazione;
test e screening (genetici e non) di medicina predittiva permettono di individuare soggetti
a rischio ma – per tali soggetti - potrebbe accadere che non sia possibile modificare la
probabilità di sviluppare la malattia;
con la medicina predittiva, persone clinicamente normali potrebbero diventare “prepazienti” per anni, prima di sviluppare la condizione per la quale sono a rischio, con
possibili ripercussioni di tipo psicologico, discriminazioni sociali, in ambito lavorativo o nel
settore assicurativo, ecc.
non sappiamo come potranno rispondere le persone alla consapevolezza di un rischio e se
questo indurrà una ripetuta domanda di assistenza sanitaria per essere rassicurati e per
monitorare il proprio stato di salute;
Informazione corretta non sensazionalistica, formazione accurata dei professionisti

CANCRO= MALATTIA GENICA
Tumori eredo-familiari: 5-8%
Tumori da esposizione a fattori ambientali
cancerogenici: 10-12%
Tumori causati da interazione geni-ambiente: 80%

Applicazione della genomica alla prevenzione
oncologica
Epidemiologia
classica/descrittiva

Epidemiologia
molecolare

Medicina molecolare personalizzata

( PNP - il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro )

INNOVAZIONE IN ONCOLOGIAMEDICINA MOLECOLARE
Utilizzare informazioni di Epidemiologia Molecolare
per una stima di rischio di cancro di sottopopolazioni
(con noti fattori di rischio genetico e/o ambientale)
per definire:

Piani di screening appropriamente mirati
Interventi di prevenzione
( PNP - il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro )

ESEMPI0 DI APPLICAZIONE DI TEST
MONOGENICO

La possibilità di costruire mappe genomiche individuali da cui
dedurre il rischio individuale suggeriscono che tutto ciò che si
acquisisce nella complessa gestione dei tumori eredo-familiari
possa poi essere trasferita alla maggioranza dei tumori
sporadici in cui la costituzione genetica costituisce insieme
all’ambiente uno dei fattori del rischio oncogenico.
(Fonte: Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, Anni 2011-2013)

Di seguito si riporta un esempio di inserimento di test
monogenici all’interno di un percorso organizzato di screening

IL MODELLO EMILIA-ROMAGNA
Prevenzione del tumore del seno, il percorso gratuito per valutare il rischio
familiare ed ereditario
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