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01 L’oncologia sta attraversando un periodo di profondo 
cambiamento. Grazie ai progressi della ricerca in 
ambito oncologico abbiamo chiarito numerosi aspetti 
della biologia e della genetica dei tumori.                  

Tali informazioni hanno permesso di utilizzare alcune 
caratteristiche molecolari del paziente e della sua 
malattia come un bersaglio di specifiche terapie 
antitumorali. Oggi sappiamo, infatti, che non esiste “il” 
tumore ma “i” tumori, e che la malattia si sviluppa e 
progredisce diversamente in ogni individuo. Sappiamo 
inoltre che il patrimonio genetico, che è unico per 
ogni individuo, interagisce con l’ambiente in maniera 
altrettanto unica.

Una nuova oncologia
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Nasce, così, l’oncologia di precisione, ovvero 
l’opportunità di individuare la terapia più adeguata 
per il singolo paziente, sfruttando le informazioni 
che si trovano “all’interno” di ciascun tumore.  

>Tale trattamento “personalizzato” può 
potenzialmente offrire un beneficio clinico 
maggiore e per un tempo più lungo.

TAPPA
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Nasce l’oncologia di precisione

TAPPA
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Uno degli obiettivi di Fondazione AIOM 
(Associazione Italiana Oncologia Medica) è 
quello di informare i pazienti che abbiano 
ricevuto una diagnosi di tumore e i loro familiari,  
sull’importanza della ricerca, dello sviluppo di 
nuove tecnologie e della disponibilità di terapie 
innovative per la cura dei tumori.

L’impegno di Fondazione AIOM
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COSA SI INTENDE PER 
“ONCOLOGIA DI PRECISIONE”?

>Specifiche alterazioni dei geni o proteine 
riscontrate in uno specifico tumore, diventano 
il bersaglio (definito “target”) di una terapia 
individualizzata. 

Terapie mirate sono oggi disponibili per il trattamento 
di diversi tumori, quali per esempio il tumore del 
polmone, il tumore della mammella, il melanoma 
“quando” esprimono specifiche alterazioni molecolari. 
Una terapia mirata è disponibile anche per il tumore 
stromale gastrointestinale (GIST).

Una terapia “cucita su misura”



5

TAPPA

05
I bersagli verso cui indirizzare la terapia mirata, possono 
essere individuati con tecnologie più o meno nuove. 

Tra le più moderne, la Next Generation Sequencing (NGS), 
una metodica che consente di individuare in maniera più 
precisa e in tempi rapidi le specifiche alterazioni molecolari, 
corrispondenti ad altrettanti bersagli (“target”), su cui scegliere 
i farmaci mirati. 

La ricerca delle alterazioni molecolari può essere effettuata 
direttamente sul tessuto tumorale asportato, oppure su un 
campione di sangue. In quest’ultimo caso si parla di “biopsia 
liquida”*, una nuova tecnica che consente di studiare, nei fluidi 
biologici come il sangue, numerose componenti molecolari del 
tumore, e che può rappresentare uno strumento importante 
per seguire nel tempo l’evoluzione dinamica della neoplasia. 

Ad oggi, la biopsia liquida trova indicazione nella pratica clinica 
per la gestione di alcune forme di tumori polmonari.

*  ”La biopsia liquida” Quaderno di Fondazione AIOM disponibile sul sito 
     www.fondazioneaiom.it e scaricabile dalla app PINO (Pazienti Informati    

Notizie Oncologia)

Una terapia che utilizza nuove tecnologie
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Nell’ottica di una medicina personalizzata diventa 
fondamentale la creazione di gruppi di lavoro 
multidisciplinari con l’obiettivo di interpretare i dati 
genetici e molecolari e valutare le più adeguate opzioni 
di trattamento per il singolo paziente. In questo modo 
oncologi, genetisti, biologi molecolari ed anatomopatologi, 
fornendo ognuno le loro competenze, consentiranno la 
scelta della migliore strategia terapeutica. 

>I gruppi di lavoro multidisciplinari sono sempre 
più diffusi nelle strutture sanitarie e vengono 
chiamati “Molecular Tumor Boards”. 

Una terapia che unisce le competenze
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L’avanzamento scientifico e tecnologico ha permesso di 
identificare un elevatissimo numero di potenziali bersagli 
contro i quali possono essere sviluppati specifici farmaci. 

Tuttavia, nella complessa biologia tumorale, non è sufficiente 
identificare un’alterazione genetica per essere sicuri che 
questa possa essere efficacemente neutralizzata da un 
farmaco. Sono infatti molteplici i fattori che intervengono 
nella complessa biologia tumorale. 

>Lo sforzo della comunità scientifica è ora quello di 
trasferire le conoscenze della ricerca di base alla 
pratica clinica, per far sì che un numero sempre 
maggiore di pazienti possa avere accesso a terapie 
innovative e personalizzate. 

Gli ostacoli ancora da superare
TAPPA
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Da dove vengono tutte queste informazioni:

> L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Società Italiana di Biochimica Clinica 
e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC), la Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia 
Diagnostica-Divisione Italiana dell’International Academy of Pathology (SIAPEC-IAP) e la Società 
Italiana di Farmacologia (SIF), hanno presentato nel novembre 2018 un documento condiviso dal 
titolo “Oncologia di Precisione”.

> Il documento completo è disponibile sul sito AIOM al link: 
 https://www.aiom.it/pubblicazioni/documenti-scientifici/2018-oncologia-di-precisione/


