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OGNI PERSONA
M E D I C I N A  D I  P R E C I S I O N E

BRUNO DALLAPICCOLA
È UNICA
La medicina personalizzata è 
un approccio al trattamento e 
alla prevenzione delle malattie 
che prende in considerazione le 
caratteristiche genotipiche di 
ogni singolo individuo in rela-
zione agli ambienti e allo stile 
di vita, e si pone come obiettivo 
l’integrazione di queste infor-
mazioni per curare in maniera 
più efficiente le malattie com-
plesse.
In effetti il concetto di medi-
cina delle 4 P - personaliz-
zata, preventiva, predittiva e 
partecipativa – potrebbe dar 
luogo a un approccio corret-
to allo studio del genoma e di 
tutto quello che è intorno alla 
“persona”. Ma parlare oggi di 
personalizzazione della medici-
na è fuorviante perché ignora 
i molti limiti conoscitivi che di 
fatto non ci consentono di defi-
nire a biologico e genetico una 
persona.
La medicina personalizzata al 
momento resta dunque un’uto-
pia, per 3 ragioni:
• In primo luogo perché la 

maggior parte delle dif-
ferenze tra le persone, 
che complessivamente ri-
guardano circa 4-5 milioni 
di basi del codice geneti-
co, sono variazioni rare. 
Sappiamo che la maggior 
parte di esse sono funzio-
nali, ma proprio per la loro 
rarità non conosciamo l’e-
satto ruolo di queste varia-
zioni sul fenotipo.

• In secondo luogo perché la 
definizione di persona non 
è solo collegata al suo DNA.

Una provocante copertina del 
Time di qualche anno fa ci spie-
gava Perché il nostro destino 
non è tutto nel DNA. 

Di fatto ogni persona è il risul-
tato dell’interazione tra il DNA 
e l’ambiente. 
Gli effetti ambientali - che 
per semplicità assommiamo 
nell’esposoma - appartengono 
all’insieme degli stili di vita, 
dei farmaci, dell’alimentazio-
ne. La combinazione di queste 
variabili ambientali ha un ef-
fetto modulante sulla funzio-
ne dei geni. Tuttavia le mo-
dalità con le quali l’esposoma 
agisce sul genoma e ne modi-
fica la funzione (epigenetica) 
resta in larga misura da de-
finire.
• Un terzo aspetto critico sul 

fenotipo di ogni persona è 
rappresentato dallo stra-
ordinario numero di muta-
zioni post-zigotiche che 
casualmente si verificano a 
partire dal concepimento e 
per tutto l’arco della vita.  
Una larga parte di queste 
modificazioni è legata alle 
variazioni che interessano 
la parte non-codificante 
del genoma (98% del ge-
noma umano), all’inter-
no della quale una parte 
significativa riguarda le 
cosiddette sequenze mobili 
(trasposoni), tratti di DNA 
che si spostano durante la 
divisione cellulare, andando 
a occupare nuove posizio-
ni fisiche sul cromosoma. 
Questo movimento comporta 
potenziali effetti funzio-
nali ancora in larga misura 
inesplorati. 

Questo fenomeno ha dimensioni 
inimmaginabili, dato che dap-
prima i modelli sperimentali e 
poi gli esperimenti sull’uomo 
hanno dimostrato che il nostro 
cervello, a causa delle varia-

zioni dei trasposoni, possiede 
almeno 100 milioni di genomi 
diversi. Anche in questo caso gli 
effetti funzionali di tali modifi-
cazioni non sono noti. 
Da tutto questo discende che, a 
livello biologico e genetico, non 
è possibile definire oggi cosa 
sia una persona, in quanto es-
sere unico e irripetibile.
E questo vale anche per i ge-
melli identici. 
In attesa che l’intelligenza ar-
tificiale consenta di integrare 
i dati con modalità atte a de-
finire il concetto di persona, 
l’unico approccio realistico e 
concreto alle terapie mirate ai 
singoli pazienti, è quello del-
la medicina di precisione. Un 
approccio basato non già sul 
profilo olistico di una persona, 
quanto su uno specifico ber-
saglio molecolare collegato 
alla malattia dalla quale la 
persona è affetta. Dopo i suc-
cessi realizzati dalla medicina 
di precisione in campo onco-
logico, lo stesso approccio si 
è reso disponibile per una serie 
di patologie costituzionali. Un 
traguardo conseguito sia at-
traverso l’impiego di molecole 
capaci di correggere il danno 
indotto da specifiche mutazioni 
geniche (come è il caso di al-
cune forme di fibrosi cistica), 
sia con programmi di terapia 
genica in grado di correggere 
specifici difetti molecolari (ad 
es. alcune immunodeficienze, la 
talassemia, l’atrofia musco-
lare spinale e alcune malattie 
neurodegenerative).
In questo numero di RES alcuni 
Colleghi svilupperanno una se-
rie di concetti collegati al tema 
della medicina di precisione. 

Buona lettura!

EDITORIALE
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COME RACCONTIAMO
LA MEDICINA DI PRECISIONE

CHE COS’È LA
MEDICINA DI PRECISIONE

UN ESEMPIO DI
MEDICINA DI PRECISIONE

QUALI SONO I VANTAGGI (E I LIMITI)
DELLA MEDICINA DI PRECISIONE

Questo secondo numero di 
RES è interamente dedicato 
alla medicina di precisione 
in laboratorio.
All’interno, cinque profes-
sionisti dell’Ospedale ri-
spondono alle stesse do-
mande, contrassegnate negli 
articoli con un’icona.



IL PRESENTE
E IL FUTURO

I L  P R O C E S S O  D I A G N O S T I C O

DELLA MEDICINA
«È importante ripensare il processo diagnostico come correlato
alla ricerca clinica e alla ricerca di base».
L’intervista al responsabile dell’area di ricerca
Genetica e Malattie rare, Marco Tartaglia

6 MEDICINA DI PRECISIONE
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CHE COS’È LA MEDICINA
DI PRECISIONE
La medicina di precisione è un 
modello medico applicabile a 
tutte le branche della medici-
na tradizionale che si propone 
di personalizzare, sulla base 
delle caratteristiche del singolo 
individuo, la presa in carico e 
la terapia per una gestione più 
efficace del paziente che tenga 
conto della variabilità gene-
tica, dell’esposizione am-
bientale e dello stile di vita 
delle singole persone. 
Lo sviluppo di tale approccio si 
inserisce nell’epoca della tra-
sformazione della diagnosi 
genetica per un numero sempre 
crescente di condizioni che spa-
ziano dalle malattie rare, ul-
tra-rare e orfane di diagno-
si, alle patologie oncologiche 
fino ad arrivare alle patologie 
complesse. La risoluzione del 
nostro genoma a livello di sin-
gola base, la comprensione del-
la sua variabilità nelle popola-
zioni e lo sviluppo delle nuove 
tecnologie di sequenziamento, 
hanno infatti fornito nuovi stru-
menti per indagare i meccani-
smi molecolari alla base dei 
processi cellulari fisiologici e 
patologici. L’applicazione dei 
test genetici su larga sca-
la, così come dell’epigeneti-
ca, della transcrittomica, della 
proteomica, della metabolomica 
e delle altre tecnologie –omi-
che, hanno prodotto una si-
gnificativa quantità di infor-
mazioni, che permetteranno in 
maniera sempre più precisa la 
caratterizzazione  dei pro-
cessi di malattia nel singo-
lo paziente offrendo inoltre la 
possibilità di identificare nuovi 
bersagli terapeutici per lo svi-
luppo di terapie mirate, anche 
in condizioni precedentemente 
ritenute intrattabili. 

UN ESEMPIO DI MEDICINA
DI PRECISIONE
La medicina di precisione ha 
trovato da sempre ampia appli-
cazione in campo oncologico 
per la possibilità di offrire un 
trattamento diretto alla di-
sregolazione cellulare sotte-
sa alla patologia.

Per definizione lo svilup-
po di cellule tumorali dipende 
dall’accumularsi di mutazioni 
nel DNA della singola cellu-
la che causano la progressiva 
trasformazione in cellula neo-
plastica e lo sviluppo locale e 
sistemico della malattia. Pro-
prio per queste caratteristiche 
patogenetiche, ogni tumore è 
unico anche se è frequente che 
alcune neoplasie condividano 
alterazioni molecolari simili. 
La caratterizzazione delle basi 
molecolari di malattia nel sin-
golo tumore/clone cellulare ha 
permesso di sviluppare terapie 
mirate alle specifiche altera-
zioni cellulari, con un miglio-
ramento in termini di risposta 
al trattamento, effetti col-
laterali e sopravvivenza. 
Inoltre lo sviluppo di sistemi 
diagnostici sempre più sensibili 
consente di verificare lo stato 
di malattia più precocemente e 
con approcci meno invasivi per il 
paziente (ad esempio, la biop-
sia liquida).
Nell’ambito delle malattie rare 
è importante sottolineare come 
patologie che condividono la 
stessa presentazione clinica, 
possono essere causate da mec-
canismi molecolari  significati-
vamente differenti. 
Le RASopatie - un gruppo di pa-
tologie dello sviluppo causate da 
mutazioni in geni che codificano 
proteine della via di trasduzione 
del segnale attraverso le pro-
teine RAS e la cascata MAPK - 
possono essere utilizzate come 
esempio esplicativo. 
Tra le complicanze che metto-
no a rischio di vita i pazienti 
affetti da queste condizioni la 
più frequente è la cardiomio-
patia ipertrofica. Tuttavia 
questa complicanza può essere 
correlata alla disregolazione 
di diversi processi cellulari 
che causano l’iperattivazio-
ne di due diverse cascate di 
trasduzione del segnale (RAS-
MAPK e/o PI3K-AKT-MTOR), 
ognuna delle quali rappresenta 
un possibile bersaglio di tera-
pia per il recente sviluppo di 
inibitori specifici. 
L’impatto della disregolazione 
di ognuna delle due vie di tra-

sduzione del segnale può essere 
definito solo sulla base di una 
attenta caratterizzazione mo-
lecolare dell’impatto funziona-
le della singola mutazione sui 
processi cellulari in quel singolo 
paziente. Questa caratterizza-
zione deve essere pertanto inse-
rita nei protocolli diagnostici, 
così come il test genetico, che 
identifica la mutazione stessa.

QUALI SONO I VANTAGGI
(E I LIMITI) DELLA
MEDICINA DI PRECISIONE
La rivoluzione tecnologica ha 
comportato un cambiamento 
nel paradigma della cura, 
che avrà un sostanziale impat-
to sulla diagnosi e sulla presa 
in carico di ogni paziente. La 
possibilità di ottenere una dia-
gnosi rapida, con costi con-
tenuti, evitando di sottoporre 
il paziente ad esami inutili e a 
volte addirittura dannosi, por-
terà ad un beneficio sia per il 
singolo individuo che per il si-
stema sanitario nel suo insieme. 
Inoltre, conoscere in anticipo il 
trattamento farmacologico più 
efficace e meno dannoso per 
il singolo paziente, consentirà 
di guidare le scelte mediche, 
di migliorare la compliance dei 
pazienti e di ridurre gli effetti 
collaterali. 
Per garantire lo sviluppo di que-
sto sistema, che rappresen-
ta già il presente e il futuro 
della medicina, è importante 
ripensare il processo diagno-
stico come sempre più stret-
tamente correlato alla ricerca 
clinica e alla ricerca di base. 
Per permettere un accesso equo 
alla medicina di precisione è 
necessario che i diversi attori 
del sistema prevedano un signi-
ficativo investimento cultura-
le ed economico per includere 
la comprensione dei meccanismi 
molecolari della malattia nei 
percorsi di cura.

MEDICINA DI PRECISIONE
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SVILUPPARE
NUOVE POLITICHE

S T R A T E G I E  S A N I T A R I E

E STRATEGIE SANITARIE

CHE COS’È
LA MEDICINA DI PRECISIONE
Il termine medicina di pre-
cisione è legato a importanti 
aspettative scientifiche e 
cliniche, e anche alla pos-
sibilità di sviluppare nuove 
politiche e strategie sani-
tarie. Nonostante la sua po-
polarità, la definizione è an-
cora generica.
Per medicina di precisione ci 
si riferisce alle metodologie e 
agli approcci che permettono 
una stratificazione ottima-
le dei pazienti, per produr-
re criteri di approccio clinico 
malattia-specifici. 
Questa nuova prospettiva di valu-
tazione del paziente può utilizza-
re sia dati di laboratorio di base 
che clinici e dati di laboratorio 
di scienze omiche (Next Genera-
tion Sequencing o NGS, spettro-
metria di massa) e scienza del 
microbioma. (Figura 1). 
Questa ampia gamma di dati 
permette di ottenere infor-
mazioni cliniche, genetiche, 
immunologiche, ma anche in-
dicazioni sullo stile di vita 
del soggetto - alimentazione, 

¹ La scienza di relazionare le misure effettuate su un sistema biologico o su un processo chimico allo stato del sistema
via applicazione, appunto, di metodi matematici o statistici

relazioni e abitudini familiari 
e personali, attività sportiva, 
elementi di stress - e sul-
le principali interazioni con 
l’ambiente - esposizione a 
patogeni, nutrienti, farmaci. 
Si tratta quindi di dati mul-
tidimensionali, o -omici che 
possono essere organizzati in 
sistemi fruibili e ricercabili. 
Una volta catalogati, possono 
essere armonizzati e integrati 
secondo modelli statistici presi 
a prestito dalla chemiometria¹. 
Tali dati permettono, per le 
molte variabili omiche e clini-
che contenute, di andare ol-
tre il classico approccio se-
gni-e-sintomi.
Con questo approccio, è pos-
sibile passare da centinaia di 
migliaia di dati a poche decine 
attraverso un meccanismo di 
auto-scaling (armonizzazio-
ne) e di riduzione della mul-
tidimensionalità fino a dare 
un quadro sia strutturale che 
funzionale del microbiota uma-
no e, quindi, dell’enterofenoti-
po umano, o, in altri casi, del 
fenotipo malattia. 
Integrando le due caratteri-

stiche, è possibile fornire un 
dato comprensivo microbio-
ta-ospite-esposoma che in 
realtà varia da soggetto a 
soggetto e che, nello specifi-
co della variabilità individua-
le, può fornire informazioni 
personalizzate per ciascun 
paziente senza il bias intro-
dotto a monte della selezione a 
priori di dati clinici e di labo-
ratorio selezionati (approccio 
targeted). 
Con questo approccio alla de-
scrizione dello stato fisiopa-
tologico, quindi, definito un-
targeted, nessun bias viene 
introdotto a priori nella se-
lezione delle variabili. Questo 
consente di esplorare nel suo 
insieme, rispetto a quante più 
variabili possibili, il sogget-
to e di assegnare un quadro 
clinico anamnestico di pre-
cisione.
Passando dalle scienze omi-
che, o big data, alla medici-
na di precisione si migliora la 
stratificazione dei pazienti e si 
garantisce una migliore assi-
stenza sanitaria.

«È possibile ottenere dati multidimensionali
che permettono di andare oltre l’approccio segni-e-sintomi».
Lorenza Putignani parla del nuovo strumento di valutazione
di efficienza ed efficacia

LORENZA PUTIGNANI

MEDICINA DI PRECISIONE



Figura 1. Complesso dei big data che servono a costruire
                un modello fisiopatologico in medicina personalizzata

UN ESEMPIO DI MEDICINA
DI PRECISIONE
Le nostre attività di ricerca si basano 
su attività omiche e metaomiche che 
ci permettono di caratterizzare il mi-
crobioma intestinale e di altri distretti 
dell’ospite uomo nelle condizioni fisiopa-
tologiche più variegate. Abbiamo prodotto 
mappe di profili di microbioma in varie 
condizioni patologiche, come fibrosi ci-
stica, fegato grasso, obesità, infezioni 
da germi multi-drug-resistant, autismo, 
malattie infiammatorie, sindromi intesti-
nali. Ci siamo occupati anche di valutare 
la modulazione del microbioma intestinale 
dietro somministrazione di pre-, probioti-
ci, dopo modulazionale nutrizionale, dopo 
resetting dovuto a trapianto di microbiota 
intestinale.
Abbiamo generato più di 7000 profili di 
microbiota del bambino e dell’adulto e 
possiamo contribuire a definizioni di ma-
lattia comprensivi del profilo di microbio-
ta e, quindi, più complete e appropriate.

QUALI SONO I VANTAGGI
(E I LIMITI) DELLA
MEDICINA DI PRECISIONE
I vantaggi della medicina di precisione 
sono innumerevoli. 
In primo luogo con questo approccio è pos-
sibile contribuire a chiarire meccanismi 
eziopatogenetici ancora sconosciuti. 
Si possono identificare biomarcatori 
diagnostici e prognostici diversi in sog-
getti diversi, a parità di patologia, e il 
perché della loro variabilità. 
Si può assegnare a individui diversi una 
risposta differenziale al trattamento 
farmacologico, nonostante l’appartenenza 
allo stesso gruppo di patologie. 
Per questi motivi la medicina di precisio-
ne può essere considerata come un nuovo 
strumento di valutazione dei parametri 
di efficienza ed efficacia nella gestione 
delle future politiche sanitarie.

B I G  D A T A

VISITA
MEDICA

STILE
DI VITA

IMMUNOLOGIA

LABORATORIO 
DI BASE

DIAGNOSTICA
FUNZIONALE ISTOLOGIA

OMICHE

MICROBIOMICA

STORIA
MEDICA

PRE-PROCESSAMENTO DATI:
SELEZIONE VARIABILI
E LORO ORGANIZZAZIONE,
DATABASE MINING

PROCESSAMENTO DATI:
ARMONIZZAZIONE E 
INTEGRAZIONE DEI DATI

SVILUPPO E VALIDAZIONE DI
MODELLI DIAGNOSTICI
E PROGNOSTICI

SVILUPPO E VALIDAZIONE DI
MODELLI PER PREDIRE
RISPOSTA AL TRATTAMENTO

9MEDICINA DI PRECISIONE



MODIFICARE
E CONDIZIONARE

M A L A T T I E  M U S C O L A R I
E  N E U R O D E G E N E R A T I V E

IL MECCANISMO DI MALATTIA
«Migliorare il disordine biologico individuando il meccanismo di malattia».
Enrico Bertini spiega come interagisce con la medicina di precisione
nelle malattie muscolari e neurodegenerative

10

ENRICO BERTINI
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CHE COS’È LA MEDICINA
DI PRECISIONE
Per medicina di precisione si in-
tende un sistema di terapie che 
individua, attraverso la ricerca 
di un target preciso, un mec-
canismo di malattia sul quale 
intervenire al fine di modifi-
carlo e condizionarlo per ave-
re un miglioramento del disor-
dine biologico. 
Questa medicina, che riguarda 
l’area terapeutica e non dia-
gnostica, è nata inizialmente in 
ambito oncologico, in cui il fe-
nomeno prevalente è quello della 
proliferazione cellulare incon-
trollata. In questo campo si 
riesce a individuare il meccani-
smo che limiti e possa impedire 
la proliferazione incontrollata, 
per una determinata cellula e un 
determinato tessuto.

UN ESEMPIO DI MEDICINA
DI PRECISIONE
Il mio campo d’azione, oltre 
alla diagnostica, è quello della 
medicina traslazionale, che 
tende a individuare e compren-
dere i meccanismi biologici di 
malattia e il sistema di cura 
che ne consegue.
Prima di arrivare a questo suc-
cesso – la comprensione del 
meccanismo- serve molto lavo-
ro ed è necessaria una grande 
quantità di finanziamenti.
Una parte della mia attività 
consiste nell’interagire con 
la medicina di precisione e 
le sue applicazioni nel campo 
delle malattie di cui mi occupo: 
quelle neuromuscolari.
In questi anni stiamo assisten-
do a numerose applicazioni della 
medicina di precisione nell’area 
delle malattie neuromuscolari. Il 
più recente esempio di successo 
riguarda l’atrofia muscola-
re spinale (SMA), che colpisce 
maggiormente i bambini.
Per far meglio comprendere di 
che si tratta, e capire anche 
in che modo si interviene con la 
medicina di precisione, è ne-
cessario fare una premessa sul 
meccanismo della malattia che 
colpisce soprattutto le cellule 

del midollo spinale, la cui per-
dita progressiva porta, appun-
to, all’atrofia muscolare. 
Ogni individuo eredita da cia-
scun genitore due geni SMN: 
SMN1 e SMN2. Il gene SMN1 è 
il principale produttore della 
proteina SMN. In circa il 95% 
dei pazienti SMA, entrambe le 
copie del gene SMN1 sono man-
canti. In alcuni casi più rari, 
il gene SMN1 può essere pre-
sente ma alterato, incompleto 
o comunque non funzionante in 
maniera corretta.
Il gene SMN2 è pressoché iden-
tico al gene SMN1, ma produce 
livelli di proteina insufficien-
ti a prevenire la comparsa dei 
segni clinici della malattia. Il 
numero di copie del gene SMN2 
di ciascun individuo è variabi-
le ed è in parte correlato alla 
gravità della SMA, dal momen-
to che in pazienti affetti da 
forme meno gravi si osserva 
spesso un numero maggiore di 
copie di SMN2.
In assenza di SMN1, un mag-
gior numero di copie SMN2 con-
sentono di produrre una quantità 
maggiore di proteina che per-
mette un miglior funzionamento 
e sopravvivenza dei motoneuro-
ni. Dunque, i pazienti SMA con 
solo 1 o 2 copie del gene SMN2 
in genere hanno le forme più gravi 
della malattia, mentre tre o più 
copie del gene SMN2 sono in ge-
nere associate a forme cliniche 
meno gravi. 
La presenza del gene SMN2 è ne-
cessaria per la sopravvivenza, dal 
momento che l’assenza totale del-
la proteina SMN non è compatibile 
con la vita, già durante lo sviluppo 
embrionale (vedi infografica). 
La ricerca ha individuato il 
meccanismo che differenzia 
la maggiore efficienza a pro-
durre la proteina SMN da par-
te di SMN1 rispetto a SMN2. Le 
terapie agiscono dove avvengono 
i fenomeni chiamati di splicing, 
che avvengono a livello dell’RNA, 
dove la sequenza nucleotidica si 
traduce in sequenza aminoacidi-
ca delle proteine. 

A questo livello si interviene 
mascherando con un frammento 
di acidi nucleici complementari, 
chiamato oligonucleotide anti-
senso,  alcuni elementi di RNA 
che in SMN2 favoriscono la iso-
forma proteica anomala man-
cante dell’apporto dell’esone 7 
o proteina tronca. La medicina 
di precisione interviene pro-
prio nel meccanismo di spli-
cing e, mascherando in modo 
preciso un sistema che favori-
sce la proteina tronca, riesce 
a rigenerare la proteina funzio-
nante.
Un altro esempio sfrutta lo 
stesso meccanismo di masche-
ramento del RNA a livello di 
SMN2 e consiste nell’uso di una 
piccola molecola generata dal-
la sintesi chimica che riconosce 
elementi di mascheramento dello 
splicing del RNA. Il vantaggio 
di questa molecola è che, som-
ministrata per bocca, agisce 
con precisione non solo per-
meando il sistema nervoso, ma 
anche tutto il resto dei tessuti 
dove esiste l’esigenza di ave-
re un aumento sufficiente di 
proteina SMN, come nel tessu-
to muscolare e quello vascolare. 

QUALI SONO I VANTAGGI
(E I LIMITI) DELLA
MEDICINA DI PRECISIONE
I vantaggi sono indubbi. In que-
sto tipo di intervento si rico-
nosce un meccanismo preciso 
ed il successo che consegue al 
trattamento conferisce una prova 
provata che quel meccanismo e’ 
la causa principale del manife-
starsi della malattia.
Problemi ancora aperti invece 
della medicina di precisione sono 
legati alla durata dell’intervento, 
che può ridursi nel lungo periodo. 
Inoltre l’introduzione di elementi 
estranei fa nascere l’esigenza di 
sviluppare la tolleranza immu-
nitaria dell’organismo. Questo 
sarà possibile attraverso lo svi-
luppo di immunosoppressori più 
sofisticati che sostengano l’or-
ganismo a tollerare elementi 
estranei e che non aggiungano 
effetti indesiderati al paziente.

MEDICINA DI PRECISIONE
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FORNIRE INTERVENTI
TERAPEUTICI
E VACCINALI

V A C C I N I  E  T E R A P I E

PERSONALIZZATI

CHE COS’È LA MEDICINA
DI PRECISIONE
La ricerca traslazionale in 
ambito pediatrico sempre più 
negli ultimi anni si avvale di 
metodiche che hanno l’obiet-
tivo di definire profili moleco-
lari legati alle caratteristiche 
del paziente, dette piattafor-
me di omica. Le metodiche in 
questione hanno la possibilità, 
a partire da piccoli volumi di 
campioni biologici, di fornire 
informazioni di genomica, me-
tagenomica, trascrittomica, 
proteomica e metabolomica. 
La sempre maggiore accessibi-
lità e conoscenza di tali tecno-
logie ha permesso negli ultimi 
anni di definire dei correlati 
di risposta, stratificazione 
del rischio, o interventi te-
rapeutici e vaccinali mirati.

UN ESEMPIO DI MEDICINA
DI PRECISIONE
Negli ultimi anni abbiamo 
identificato i meccanismi mo-
lecolari alla base della man-
cata risposta alla vaccinazio-
ne antiinfluenzale nei pazienti 
affetti da HIV in terapia an-
tiretrovirale e controllo viro-
logico. Questi risultati, con-
dotti nei nostri pazienti seguiti 
presso il Bambino Gesù, hanno 
permesso di predire la capacità 
funzionale del sistema immuni-
tario nella risposta alla vacci-
nazione e identificare un ap-
proccio vaccinale differenziato 
e pertanto più efficace. 
Ora il nostro obiettivo in questo 
ambito è quello di applicare 
questo studio a una serie di 
popolazioni, definite vulnera-
bili, che presentano una ridotta 
copertura vaccinale con il pia-
no vaccinale standard (anziani, 
donne in gravidanza, pazienti 
con patologia cronica).

QUALI SONO I VANTAGGI
(E I LIMITI) DELLA 
MEDICINA DI PRECISIONE
La medicina di precisione par-
te dal concetto fondamentale 
che ogni persona ha delle 
caratteristiche molecolari 
uniche e peculiari. 
La conseguenza è che gli in-
terventi terapeutici, finora 
erogati indistintamente a tut-
ti, debbano essere persona-
lizzati in base alle caratte-
ristiche del paziente per avere 
una aumentata sicurezza ed 
efficacia. 
La gran parte degli interventi 
di medicina di precisione sono 
stati finora testati e vali-
dati con successo nel campo 
dell’oncologia. 
L’obiettivo futuro è ora di ap-
plicare questo stesso concetto 
ad altre branche della ri-
cerca in pediatria in modo da 
fornire interventi terapeutici e 
vaccinali personalizzati.

«L’obiettivo futuro è di estendere l’approccio a più branche
della ricerca pediatrica» . L’intervista a Paolo Rossi

PAOLO ROSSI

MEDICINA DI PRECISIONE
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LA MEDICINA
DI PRECISIONE

T U M O R I  P E D I A T R I C I

NELLA CURA DEI TUMORI

FRANCO LOCATELLI
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Franco Locatelli racconta i nuovi approcci terapeutici 
nell’oncologia

MEDICINA DI PRECISIONE



CHE COS’È LA MEDICINA
DI PRECISIONE
Per medicina personalizzata si 
intende un vero e proprio nuova 
concetto di medicina, disegna-
ta sulle differenze individuali, 
tenendo conto della variabilità 
genetica, dell’ambiente e dello 
stile di vita delle singole per-
sone. Partendo da uno studio 
approfondito delle caratteri-
stiche di malattia del singolo 
individuo, grazie all’utilizzo di 
avanzate metodiche di caratte-
rizzazione genetica, permette 
di sviluppare approcci terapeu-
tici più mirati alla patologia 
specifica del singolo paziente 
e, pertanto, potenzialmente più 
efficaci. Essa consente, quin-
di, di confezionare un tratta-
mento personalizzato sulla base 
delle caratteristiche specifiche 
della patologia in ogni singolo 
individuo grazie alla combina-
zione di dati genetici e clinici. 
L’origine di questo nuovo modo 
di concepire la medicina deve 
essere ricondotto inizialmente 
al progetto di sequenziamento 
del genoma umano e, successi-
vamente, allo sviluppo di studi 
sofisticati di analisi di epige-
nomica, trascrittomica, prote-
omica e metabolomica. Grazie 
alla vastissima quantità di dati 
forniti da questi studi, è oggi 
possibile caratterizzare in 
modo sempre più dettaglia-
to e individualizzato le ma-
lattie, identificando differenze 
tra individui affetti dalle stesse 
patologie che risultano signifi-
cative nel determinare diversità 
di comportamento, di prognosi 
e di sensibilità ai trattamen-
ti di patologie apparentemente 
“analoghe”.
Uno degli ambiti in cui la medi-
cina personalizzata trova la sua 
massima applicazione è rappre-
sentato senza dubbio dall’on-
cologia. Nonostante l’eziologia 
del tumore sia multifattoriale, 
è ampiamente riconosciuto oggi 
il profondo legame tra genoma 
e neoplasie. Pertanto, in questo 
settore in modo particolare, ri-
cerca e sviluppo di nuovi farma-
ci operano a stretto contatto.

UN ESEMPIO DI MEDICINA 
DI PRECISIONE
L’esempio più significativo di 
medicina personalizzata e di 
precisione in ambito oncologico 
è rappresentato dalla terapia 
genica con cellule T esprimenti 
un recettore chimerico antigeni-
co (o CAR, dall’inglese chimeric 
antigen receptor) per il tratta-
mento di leucemie/linfomi e di 
alcuni tumori solidi quale, ad 
esempio, il neuroblastoma.
Le CAR T cells costituiscono 
una forma estremamente avan-
zata di immunoterapia, una 
delle strategie più innovative e 
promettenti nella ricerca contro 
il cancro. Uno dei metodi per 
restituire ai linfociti T, poten-
ti cellule killer (in termini me-
dici, citotossiche) del sistema 
immunitario, la loro intrinseca 
capacità di riconoscere ed eli-
minare la cellula tumorale, è 
legato all’introduzione all’in-
terno di queste cellule del gene 
che codifica per un CAR. Que-
sta proteina rende le cellule T in 
grado di legarsi a una molecola 
espressa sulla superficie della 
cellula tumorale e, pertanto, 
ne determina il riconoscimento 
quale bersaglio da aggredire e 
la conseguente eliminazione.
Il trattamento con cellule CAR 
T costituisce una delle espres-
sioni più avanzate e innovati-
ve di medicina personalizzata. 
Da un lato, infatti, l’identi-
ficazione del bersaglio ver-
so cui reindirizzare la cellula 
T per renderla specifica verso 
la cellula tumorale è ottenuta 
tramite sofisticate analisi del-
le caratteristiche di superficie 
delle cellule tumorali. Dall’al-
tro lato, il prodotto terapeutico 
deriva direttamente dalle cellule 
del singolo individuo e restitui-
sce loro la capacità di svolgere 
la loro attività antitumorale.

QUALI SONO I VANTAGGI
(E I LIMITI) DELLA
MEDICINA DI PRECISIONE
I vantaggi della medicina di 
precisione sono notevoli. At-
traverso lo studio più preciso 
e dettagliato delle patologie, 
essa consente anzitutto di 
classificare e caratteriz-
zare le stesse in modo più 
approfondito e di scoprir-
ne aspetti e caratteristiche 
non noti sino ad oggi. Que-
sto permette, inoltre, di iden-
tificare elementi in grado di 
predire in modo più preciso il 
comportamento delle malattie 
o la risposta ai trattamen-
ti convenzionali. Accanto alla 
più approfondita conoscenza 
delle patogenesi e fisiopatolo-
gia delle malattia, la medicina 
di precisione ha soprattutto il 
vantaggio di consentire l’i-
dentificazione e lo sviluppo di 
approcci terapeutici sempre più 
mirati ed efficaci, miglioran-
do l’outcome dei trattamenti e 
riducendone al contempo gli ef-
fetti indesiderati.

17MEDICINA DI PRECISIONE
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LE STORIE DELLA RICERCA:
TUTTO È COMINCIATO CON UN’E-MAIL

La mia gioia più grande? 
Partecipare a identificare
il difetto molecolare
che causa la malattia.

Alle superiori ha capito che la ricerca sarebbe stata il suo futuro. 
La storia di Francesca che, se tornasse indietro, rifarebbe tutto, 
“tranne il liceo classico”

L A  S T O R I A
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Il professore mi affidò a un team 
che lavorava sulla sindrome di 
Noonan, una malattia genetica 
dello sviluppo con un’incidenza 
abbastanza alta, compresa fra 
1/1000 e 1/2500.
Allora si conosceva un solo 
gene responsabile della ma-
lattia. Oggi ne sono noti 15. 
Si può dire che sono nata 
all’interno di quel gruppo e che 
sia cresciuta insieme, e gra-
zie a loro.
Sono arrivata al Bambino Gesù 
nel 2011. Lavoro come Biolo-
ga nel Laboratorio di Geneti-
ca molecolare, di cui il dottor 
Antonio Novelli è responsabile. 
Semplificando, il nostro lavo-
ro si compone di tre momenti 
fondamentali: la raccolta dei 
dati, l’interpretazione, il 
confronto.

La rivoluzione più grande che 
la Next Generation Sequen-
cing (NGS)¹ – che ancora 
non c’era, o comunque era 
solo agli inizi – ha portato, 
è stata la trasformazione del 
tempo che ciascun ricercatore 
dedica ai momenti della sua 
attività. Se prima dell’avven-
to delle tecnologie si svolge-
va prevalentemente attività di 
bancone, con una percentuale 
residua di lavoro al computer, 
oggi questa percentuale si è 
invertita. Con la velocità con 
cui si ottengono dati, è l’in-
terpretazione a richiede più 
tempo di quanto non ne richie-
da l’analisi.

Sono arrivata al
Bambino Gesù nel 2011. 
Lavoro come Biologa
nel Laboratorio di 
Genetica molecolare.

La mia storia comincia con 
una e-mail. A pensarci adesso 
quasi mi vergogno. 
Sono una studentessa, mi piace 
la genetica, vorrei fare la tesi 
con lei. Ho scritto solo così. 
Probabilmente immaginando che 
il destinatario non mi avreb-
be mai risposto. Invece no. Mi 
chiamò per un colloquio. 
E da lì è iniziata la storia che 
sto scrivendo in questo ospedale.
Il destinatario della mia mail 
era il professor Dallapiccola. 
Allora era il Direttore Scien-
tifico dell’Istituto Mendel. 
Io avevo frequentato a Roma 
il liceo classico, ma con una 
grande inclinazione per le ma-
terie scientifiche. Mi piaceva il 
greco, una lingua quasi più ma-
tematica, mentre con il latino 
erano stati cinque anni di infer-
no. Così ho deciso di seguire, 
all’Università, la mia predispo-
sizione per il metodo, i numeri. 
E mi sono iscritta a Biologia.
Quando ho inviato la mail al 
professore, stavo frequentando 
l’ultimo anno di Biologia a Roma 
e, avendo sviluppato interesse 
per la genetica, una materia 
che da subito mi era sembrata 
molto familiare, volevo dedicare 
la mia tesi a un progetto di ri-
cerca in genetica medica. Avevo 
inviato tante mail; lui è stato il 
primo a rispondermi. Quella ri-
sposta, posso dire a posteriori, 
è stata la mia prima fortuna.
Al colloquio mi disse una cosa 
che ancora ricordo e di cui ho 
fatto tesoro: Non basta essere 
un grande scienziato. Bisogna 
anche, e prima di tutto, saper 
stare al mondo.
La severità, il rigore, il meto-
do, la serietà, il rispetto per 
la conoscenza, sono i grandi 
valori che ho appreso in quegli 
anni da lui, e dal lavoro che ho 
svolto con tutto il gruppo, sia 
nell’anno di preparazione alla 
tesi, che nei quattro successivi, 
quelli della specializzazione.

Poi c’è il terzo momento, nel 
quale il ricercatore “esce” dal 
laboratorio per la parte conclu-
siva del suo lavoro su un singolo 
caso: quella del confronto con 
i medici, ai quali viene conse-
gnato il dato genetico per poter 
avviare il processo di presa in 
carico/cura del paziente.
Da quando sono diventata mam-
ma ho capito che non avrei po-
tuto trovare un lavoro più indi-
cato per me, e questa è stata 
la mia seconda fortuna. Nella 
quotidianità non ho una relazio-
ne diretta con i bambini e con i 
ragazzi che si rivolgono a noi, e 
questa cosa mi fa sentire pro-
tetta. Forse il contatto con la 
malattia non lo avrei saputo so-
stenere. Leggere cartelle clini-
che di pazienti che hanno l’età 
dei miei figli è molto difficile. 
Lo smarrimento, la paura, il 
senso di impotenza. Non riusci-
rei a parlare con queste fami-
glie senza tradire un’emozione 
forte, che non sarebbe di aiuto. 
In questi anni di servizio ho 
provato dolore ogni volta che 
ho fatto questa considerazione: 
questi sono bambini dell’età 
dei miei figli. 
La mia gioia più grande? Par-
tecipare a identificare il di-
fetto molecolare che causa la 
malattia. Poter essere un aiuto 
per i medici, far parte di una 
squadra che cura questi bambini.
Questa è la mia terza fortuna.
Se tornassi indietro no, non 
cambierei niente.
Rifarei esattamente quello che 
ho fatto. Anzi no: tutto, tran-
ne il liceo classico!

LA STORIA

¹  Una tecnologia innovativa che permette il sequenziamento in parallelo di milioni frammenti di DNA.
Questo consente di analizzare molteplici geni contemporaneamente, con una resa diagnostica superiore 
al sequenziamento tradizionale, accorciando i tempi dell’analisi genetica.
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