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Premessa  
 

L’idea di realizzare una indagine civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in 

oncologia nasce dalla considerazione che, pur vivendo in un momento storico di grande cambiamento e di 

importanti innovazioni sul tema, sono evidenti le disuguaglianze di livello regionale che non sempre riescono 

a garantire un accesso equo e tempestivo alle cure per il cittadino, con possibili conseguenze a livello 

sanitario.    

Con l’indagine civica in oggetto abbiamo voluto rappresentare uno spaccato di realtà allo stato attuale per 

sensibilizzare sul tema dell’equo accesso alle cure in particolare per la medicina personalizzata in ambito 

oncologico. La medicina personalizzata in ambito oncologico è infatti una delle nuove frontiere della ricerca 

in campo biologico che sta rivoluzionando la storia di alcuni tumori. 

Da sempre Cittadinanzattiva è impegnata nella messa a punto di strumenti di indagine e conoscenza per la 

tutela dei diritti dei cittadini per garantire una erogazione dei servizi sanitari più efficace e tempestiva ai loro 

bisogni di salute. 

Uno degli elementi che contraddistingue l’impegno di Cittadinanzattiva è da sempre la messa in campo di 

azioni finalizzate a promuovere il cambiamento culturale e la creazione di collaborazione e sinergie,  

attraverso la realizzazione di tavoli di lavoro che prevedono il coinvolgimento di associazioni di pazienti,  

professionisti sanitari, aziende sanitarie e rappresentanti istituzionali.  

L’obiettivo è quello di fare rete, condividere buone pratiche, individuare e mettere meglio a fuoco problemi, 

soluzioni, proposte per migliorare la qualità dell’assistenza e favorire l’empowerment dei cittadini singoli e 

associati. 

 

Perché un’indagine civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina 
personalizzata in oncologia 

 

Sulla medicina personalizzata in oncologia, stiamo attraversando una vera e propria rivoluzione dettata dalle 

recenti e importanti innovazioni scientifiche e tecnologiche che negli ultimi anni l’hanno caratterizzata. Il 

binomio perfetto tra tecnologia e scienza e biologia e genetica stanno portando a un cambiamento epocale, 

anche culturale, nella cura delle patologie tumorali.  

Dalla diagnosi, sempre più precisa grazie alla analisi di mutazioni genetiche presenti nel tumore; alla terapia 

sempre più appropriata e mirata sulla base di caratteristiche specifiche del tumore del singolo individuo. Con 

il sequenziamento genomico dell’individuo è infatti possibile conoscere la mappa dei geni di una persona 

nella sua specificità fino ad arrivare a una vera e propria carta di identità molecolare di ogni singolo tumore. 

Il sequenziamento genetico del tumore può essere essenziale per poter individuare e scegliere una terapia 

più appropriata ed efficace per quella specifica persona. Le terapie disponibili fino ad oggi per curare i tumori 

sono state principalmente la chemioterapia e la radioterapia, terapie in grado di colpire il tumore ma in modo 

aspecifico, andando ad interessare e a distruggere anche cellule sane. La medicina personalizzata in campo 

oncologico permette di essere specifica solo per le cellule tumorali. Non più, dunque, una cura basata sulla 

sede del tumore (mammella o polmone ad esempio) ma sull’analisi dei dati derivanti dalle mutazioni e 

alterazioni genetiche con quelli che provengono dall'organo colpito dal tumore stesso.  

Patologie tumorali all’apparenza simili e trattate dunque con la medesima terapia, è possibile si manifestino 

diversamente sotto il profilo molecolare e rispondano in modo differente ai trattamenti e agli esiti della 

malattia. Questa la considerazione che sta alla base anche delle evidenze e del dibattito scientifico attuale 
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che reputa come oggi la caratterizzazione genetica del tumore sia divenuto e soprattutto debba considerarsi 

un elemento imprescindibile nella lotta contro il cancro di ogni singolo individuo. 

Di fronte a questo nuovo approccio “personalizzato” e alla luce dell’evoluzione scientifica e tecnologica degli 

ultimi anni, il diritto di accesso all’innovazione e alla personalizzazione delle cure  appare sempre meno 

accessibile ed agito. 

In questo contesto specifico, è l’evoluzione della scienza ad aprire scenari per l’acquisizione di nuovi possibili 

diritti: i test genomici identificano mutazioni precise per le quali scegliere trattamenti appropriati, evitare 

terapie inutili e potenzialmente debilitanti, informare circa la probabilità o la suscettibilità di sviluppare un 

tumore. È grazie a un approccio complessivo che è possibile personalizzare le terapie: è un diritto 

fondamentale. 

Questi i motivi che hanno spinto Cittadinanzattiva a sviluppare una progettualità su questa tematica, 

finalizzata alla redazione di una “Indagine civica” con l’obiettivo principale di monitorare il grado di 

conoscenza, diffusione e accesso alla medicina personalizzata nel nostro Paese, avendo come tema centrale 

l’equo accesso alla medicina personalizzata in oncologia.  

L’intento è stato quello di: 

- scattare un’istantanea sulla medicina personalizzata in oncologia; 

- fornire una informazione corretta su diritti e doveri in tale ambito; 

- creare una consapevolezza diffusa relativa ai diritti alla medicina personalizzata, all’innovazione 

e all’accesso, nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Europea dei diritti del malato;  

- creare empowerment sul tema in oggetto   

Cittadinanzattiva da sempre è impegnata nella tutela del diritto alla salute; la tutela è nella sua “mission” ed 

è finalizzata a promuovere l’empowerment dei cittadini e contribuire al mantenimento di un Servizio sanitario 

nazionale equo e accessibile. La tutela si esplica innanzitutto attraverso una corretta informazione dei 

cittadini per creare maggiore consapevolezza e far sì che diventino principali attori del cambiamento.  

Prendendo le mosse dalla Carta Europea dei Diritti del Malato1, abbiamo focalizzato l’attenzione in 

particolare su due diritti in essa enunciati: 

- il diritto all’innovazione: “ogni individuo ha il diritto di accedere a procedure innovative, incluse 

quelle diagnostiche, in linea con gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni 

economiche o finanziarie”; 

 

- il diritto a un trattamento personalizzato: “ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o 

terapeutici il più possibile adatti alle sue esigenze personali”  

A distanza di 20 anni dalla sua redazione della Carta Europea dei diritti del malato si può dire che 

Cittadinanzattiva ha anticipato un processo innovativo e strettamente connesso ai programmi di 

personalizzazione delle cure, rilevando trend ed evoluzioni di scienza, tecnologia, regulatory affair, ma 

soprattutto di diritti per le persone. 

 

 

  

 
1Carta Europea dei Diritti del Malato, Cittadinanzattiva, 
https://www.cittadinanzattiva.it/files/corporate/europa/carta/carta_europea_diritti_malato.pdf  

https://www.cittadinanzattiva.it/files/corporate/europa/carta/carta_europea_diritti_malato.pdf
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Progetto e Metodologia 
 

Il progetto 

Il presente Report è il risultato del progetto “Indagine civica sulla medicina personalizzata in oncologia”2 

realizzato con il contributo non condizionante di Genomic Health. L’iniziativa, attraverso un approccio multi-

stakeholder, ha voluto realizzare un documento in grado di monitorare lo stato di attuazione e di utilizzo 

delle nuove tecnologie che permettono da un lato di utilizzare farmaci appropriati dall’altro di evitare terapie 

chemioterapiche non sempre necessarie. 

 

 

Le tappe del lavoro 

Il Rapporto è costruito secondo la metodologia dell'analisi civica3. Partendo dallo scenario attuale sul tema 

oggetto della indagine e guidati dalla Carta Europea dei diritti del malato, sono state realizzate le seguenti 

attività:  

• definizione della metodologia e dei temi di indagine; 

• progettazione e messa a punto degli strumenti di rilevazione; 
• costituzione di un tavolo di lavoro multi-stakeholder di esperti4 sul tema della medicina 

personalizzata in oncologia costituitosi il 10 giugno 2021; 

• condivisione con il tavolo di lavoro multi-stakeholder della metodologia, dei temi e degli strumenti 

per la raccolta dei dati; 

• avvio della indagine su tutto il territorio nazionale con una divulgazione delle 3 survey realizzate con 

un target specifico di:  

 

- Cittadini/Associazioni di pazienti 

- Direzioni Generali di strutture ospedaliere 

- Assessori alla Salute delle singole Regioni 

 

• raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni ottenute;  

• stesura di un rapporto finale  

 

 

Il Tavolo di lavoro 

Nella promozione delle attività e delle politiche, Cittadinanzattiva opera in collaborazione con i principali 

stakeholder nella convinzione che il confronto, la messa in comune delle conoscenze e il lavoro condiviso con 

 
2“Indagine civica sulla medicina personalizzata in oncologia”, https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/14136-

indagine-civica-sulla-medicina-personalizzata-in-oncologia.html  

 
3 “Sistema di attività messe in atto dai cittadini per definire, comunicare e far valere il proprio punto di vista circa le questioni di 
rilevanza pubblica e sociale soprattutto quando esse riguardano la tutela dei diritti e la qualità della vita” (G. Moro, 1998). 
4 CIPOMO; SIAPeC; SIPO; Periplo; ACC; SIF; FICOG; SIGU; Walce; Europa Donna; Fondazione ReS; FMP; Coordinamento Rete 
oncologica Siciliana; Istituto Nazionale dei Tumori; Policlinico Universitario Gemelli; IEO 
 

https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/14136-indagine-civica-sulla-medicina-personalizzata-in-oncologia.html
https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/14136-indagine-civica-sulla-medicina-personalizzata-in-oncologia.html
https://www.cittadinanzattiva.it/progetti-e-campagne/salute/14136-indagine-civica-sulla-medicina-personalizzata-in-oncologia.html
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gli esperti che hanno una esperienza diretta sul campo, possa apportare quel significativo valore aggiunto 

alle attività poste in essere.  

Hanno fatto parte del tavolo di lavoro: 

- Vincenzo Adamo, Coordinatore Rete Oncologica Siciliana, Re.O.S; 

- Gianni Amunni, Periplo 

- Livio Blasi, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, CIPOMO;  

- Fiamma Buttitta, Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia, SIAPeC; 

- Luigi Cavanna, Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, CIPOMO; 

- Giuseppe Curigliano, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS ed Università di Milano; 

- Romano Danesi, Società Italiana Farmacologia, SIF; 

- Paolo De Paoli, Alleanza Contro il Cancro, ACC 

- Domenica Lorusso, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS; 

- Paolo Marchetti, Fondazione per la Medicina Personalizzata, FMP; 

- Nello Martini, Fondazione Ricerca e Salute; 

- Loredana Pau, Europa Donna; 

- Carmine Pinto, Federation of Italian Cooperative Oncology Groups FICOG; 

- Giancarlo Pruneri, Istituto Nazionale dei Tumori; 

- Maria Rosa Strada, Società Italiana di Psico Oncologia, SIPO; 

- Daniela Turchetti, Società italiana Genetica Umana, SIGU;  

- Stefania Vallone, Women Against Lung Cancer, Walce; 

 

 

Gli strumenti di rilevazione     

Una equipe di Cittadinanzattiva dedicata al progetto in esame, grazie anche al prezioso contributo del Tavolo 

di lavoro di esperti, ha individuato le aree oggetto della indagine civica sul tema della medicina personalizzata 

in oncologia. A tale scopo sono stati ideati n. 3 strumenti di rilevazione ciascuno rivolto a un target ben 

specifico: un questionario per le strutture, un questionario per i cittadini/pazienti, un questionario/intervista 

per le Regioni. 

Per l’attività di raccolta dei dati sono stati ideati n. 3 strumenti di indagine: 

1) Un questionario rivolto e somministrato in modalità on-line dal 15 settembre al 30 novembre 2021 alle 

Direzioni Generali di alcune Aziende Ospedaliere precedentemente individuate5 con un numero di 64 

domande; 

2) Un questionario rivolto e somministrato in modalità on-line dal 15 settembre al 30 novembre 2021 ai 

cittadini e/o pazienti e alle Associazioni dei pazienti6 con un numero di 61 domande; 

3) Un questionario somministrato sotto forma di intervista agli Assessori alla Salute delle singole Regioni con 

un numero di 12 domande al fine di monitorare in particolare lo stato di attuazione dei Molecular Tumor 

Board a livello regionale, la volontà di una fattiva implementazione delle tecnologie Next Generation 

Sequencing (NGS) nel prossimo futuro e lo stato di attivazione di Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali 

oncologici (PDTA) in Regione con la specifica della patologia tumorale del PDTA attivo.  

 
5 Cfr Tabella 1. 
6 La Survey oltre a essere stata somministrata ai cittadini è stata veicolata nella rete del Coordinamento nazionale delle Asso ciazioni 
dei Malati Cronici (CnAMC).  
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L’intervista agli Assessori alla salute è stata somministrata dal 22 dicembre 2021 al 25 gennaio 2022 

I primi due questionari sono stati somministrati in modalità on-line rispettivamente tramite: 

- un invio diretto alle Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere individuate; 

- una pubblicazione sui canali social e sulla newsletter nazionale di Cittadinanzattiva oltre che 

sui canali di comunicazione di alcune Associazioni di pazienti facenti parte del Tavolo di 

lavoro7 multi-stakeholder di esperti sul tema della medicina personalizzata in oncologia che 

si è costituito per la prima volta il 10 giugno 2021. 

Alla raccolta dei dati, svoltasi dal 15 settembre al 30 novembre 2021, hanno partecipato: 

- 372 cittadini di cui il 50% ha avuto una esperienza diretta o indiretta con una patologia tumorale e uno su 

dieci riferisce di aver eseguito un test genomico. Sul totale delle risposte dei cittadini i ¾ provengono da 

donne. Le principali patologie tumorali diffuse tra i cittadini intervistati risultano rappresentate dal tumore 

al seno e al polmone. Di particolare interesse poi è il dato relativo al grado di conoscenza che i cittadini 

intervistati, con e senza esperienza di una patologia tumorale, esprimono sul tema della medicina 

personalizzata, ancora poco conosciuto dai più. 

- 51 Direzioni Generali tra le Strutture ospedaliere individuate, ben distribuite tra IRCCS/Azienda Ospedaliera 

Universitaria (49,1%) e Presidio Ospedaliero/Azienda Ospedaliera (50,9%). Tra le Regioni che hanno risposto 

in modo prevalente risultano la Lombardia, la Sicilia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna il Lazio e la Toscana. L’81% 

delle strutture che hanno risposto alla survey dichiara la presenza di una Rete oncologica istituita 

formalmente all’interno della propria Regione, mentre solo il 43,2% riferisce di un Molecular Tumor Board 

istituito a livello regionale. Tutti gli intervistati concordano sull’attivazione di percorsi diagnostico terapeutici 

ben strutturati (PDTA) con la presa in cura del paziente a seconda della patologia oncologica e dello stadio 

della malattia. Il dato nel report è da considerarsi aggregato, pertanto non emergono i dati delle singole 

strutture intervistate. 

Alle interviste rivolte agli Assessori regionali alla Salute, al momento della redazione del presente Report, 

hanno partecipato 11 Regioni: Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Marche, Campania, Veneto, Molise, Puglia,  

Sicilia, Umbria, Sardegna. Il dato che emerge è perlopiù omogeneo sui temi posti alla loro attenzione. 

 

Le Strutture monitorate 

Le Direzioni Generali che hanno fornito un contribuito fattivo prendendo parte alla indagine sono 

complessivamente n.51 di seguito dettagliate: 

 

            Tabella 1 

 Tipologia di struttura  Nome della Struttura In quale 
Regione ha 
sede la 

struttura? 

In quale 
Comune 
ha sede la 

struttura?  

1 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Presidio Ospedaliero SS. 
Annunziata  

Abruzzo Chieti 

2 IRCCS Pascale Campania Napoli 

3 Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Dipartimento di Oncologia ed 

Ematologia 

Emilia-

Romagna 

Modena 

 
7 Europa Donna, Women Against Lung Cancer; Alleanza Contro il Cancro; Rete del Coordinamento  nazionale delle Associazioni dei 
Malati Cronici (CnAMC). 
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4 Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Azienda Ospedaliero -

universitaria di Ferrara 

Emilia-

Romagna 

Ferrara 

5 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma 

Emilia-
Romagna 

Parma 

6 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Azienda Unità Sanitaria 
Locale di Piacenza 

Emilia-
Romagna 

Piacenza 

7 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

IRCCS_Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna 
St'Orsola 

Emilia-
Romagna 

Bologna 

8 IRCCS Azienda USL-IRCCS di 

Reggio Emilia 

Emilia-

Romagna 

Reggio 

Emilia 

9 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Az. Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Trieste 

10 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

Udine 

11 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Ospedale S. Paolo Lazio Civitavecc
hia 

12 Presidio Ospedaliero 

Azienda Ospedaliera 

ASL Roma 1 - Presidio 

Ospedaliero San Filippo Neri 

Lazio Roma 

13 IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Lazio Roma 

14 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

AO. San Giovanni Addolorata  Lazio Roma 

15 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Policlinico Umberto 1°  Lazio Roma 

16 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Sant’Andrea Lazio Roma 

17 IRCCS IRCCS Ospedale Policlinico 

San Martino 

Liguria Genova 

18 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Ospedale civile Sondrio Lombardia Sondrio 

19 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Fondazione Poliambulanza 
Istituto Ospedaliero 

Lombardia Brescia 

20 IRCCS Istituto Nazionale Tumori Lombardia Milano 

21 Presidio Ospedaliero 

Azienda Ospedaliera 

ASST di Mantova Lombardia Mantova 

22 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

ASST Papa Giovanni XXIII 
Bergamo 

Lombardia Bergamo 

23 IRCCS Ospedale San Raffaele Lombardia Milano 

24 IRCCS ICS Maugeri Spa SB  Lombardia Pavia 

25 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

ASST Sette Laghi  Lombardia Varese  

26 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Istituto Clinico Mater Domini 
Casa di cura Privata S.P.A. 

Lombardia Castellanz
a 

27 Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

ASST Degli Spedali civili di 

Brescia 

Lombardia Brescia 

28 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

40 AOU Riuniti Ancona  Marche Ancona 

29 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria Ospedali Riuniti 
di Ancona 

Marche Ancona 
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30 Presidio Ospedaliero 

Azienda Ospedaliera 

Gemelli Molise Struttura 

privata accreditata 

Molise Campobas

so 

31 Presidio Ospedaliero 

Azienda Ospedaliera 

Ospedale Santo Spirito  Piemonte Casale 

Monferrato 

32 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Ospedale SS Trinità di 
Borgomanero - ASL NO 

Piemonte Borgoman
ero 

33 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Azienda Ospedaliera S.Croce 
e Carle-Cuneo 

Piemonte Cuneo 

34 IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo 
II 

Puglia Bari 

35 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

AOU Policlinico di Bari Puglia Bari 

36 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

P.O. Businco Sardegna Cagliari 

37 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

AOU Sassari Sardegna Sassari 

38 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Azienda Sanitaria provinciale 
Messina 

Sicilia  Messina  

39 Presidio Ospedaliero 

Azienda Ospedaliera 

Azienda Sanitaria provinciale 

Messina P.O. Taormina  

Sicilia Taormina  

40 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Ospedale G. Fogliani Milazzo Sicilia Milazzo 

41 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

P.O. "S.Vincenzo" Taormina Sicilia Taormina 

42 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Azienda Ospedaliera per 
l'Emergenza Cannizzaro di 
Catania  

Sicilia Catania  

43 Presidio Ospedaliero 

Azienda Ospedaliera 

A.O.U. Policlinico Paolo 

Giaccone 

Sicilia Palermo 

44 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Azienda Ospedaliero 
Universitaria Careggi 

Toscana Firenze 

45 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

n.4 SOC Oncologia medica Toscana Firenze, 
Empoli, 
Prato, 
Pistoia 

46 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Istituto per lo studio, la 
prevenzione e la rete 

oncologica (ISPRO)  

Toscana Firenze 

47 Azienda Ospedaliera 
Universitaria 

Azienda Ospedaliero - 
Universitaria Pisana 

Toscana Pisa 

48 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Azienda Ospedaliera di 
Perugia  

Umbria Perugia  

49 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

USL Umbria 1 U.O. di 
Oncologia Medica 

Umbria Città di 
Castello 
(PG) - 

Gubbio 
(PG) 

50 Presidio Ospedaliero 
Azienda Ospedaliera 

Ospedale "San Bortolo" di 
Vicenza 

Veneto Vicenza 

51 IRCCS IRCCS Sacro Cuore - Don 
Calabria 

Veneto Negrar di 
Valpolicell
a 
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Breve glossario sulla medicina personalizzata 
 

La medicina personalizzata è un approccio terapeutico che prevede “lo studio delle caratteristiche 

genotipiche e morfologiche di un tumore e comprende anche le interazioni con l’ambiente, lo stile di vita, 

le comorbidità e lo stato psico-sociale, di ogni singolo individuo, e si pone lo scopo di integrare tra loro tali 

informazioni, conferendo caratteristiche uniche a patologie complesse che possono così essere 

diagnosticate e curate in maniera più efficace, con un chiaro impatto sia dal punto di vista clinico che socio-

economico”. Si tratta dunque, di un “approccio” dove la cura della persona trova il suo fondamento non 

solo nelle caratteristiche individuali e nel contesto socioculturale e ambientale in cui la persona medesima 

risiede e vive il quotidiano ma anche, particolarmente importante, nelle caratteristiche del DNA delle 

cellule tumorali o delle cellule che costituiscono tutti i tessuti e gli organi.  

 

La medicina di precisione in oncologia consiste nella opportunità di individuare la terapia più appropriata 

per un singolo paziente, partendo dallo studio delle alterazioni presenti nel DNA delle cellule tumorali o nel 

DNA delle cellule di tutti i tessuti e organi, e sfruttando tutte le informazioni che sono state acquisite.  

 

Genetica e Genomica: indagano informazioni differenti: la genetica studia la familiarità di alcuni tratti o di 

geni che potrebbero trasmettersi di generazione in generazione e lo fa attraverso alcuni geni specifici o 

alterazioni di geni che potrebbero manifestare e predisporre a specifiche patologie; la genomica invece, 

va a studiare l’interazione e la funzione di gruppi di geni per indagare sul ruolo che hanno nella insorgenza 

di una specifica patologia. 

 

Test genomici e genetici nell’ambito della genetica umana: La genetica utilizza tecnologie innovative in 

grado di offrire informazioni specifiche di valenza prognostica. Partendo dall’analisi di un gruppo di geni, i 

test monitorano la loro interazione all’interno dell’organismo, per definire il ruolo che ricoprono in alcune 

patologie specifiche. Se è presente una specifica alterazione (detta mutazione) capace di aumentare il 

rischio futuro di sviluppare una patologia tumorale, il genetista, di concerto con altri specialisti, è in grado 

di fornire una informazione sulla probabilità con la quale questo evento potrebbe verificarsi nel corso della 

vita di un individuo. A questo scopo sono utilizzati i test genomici e genetici che servono per stimare un 

eventuale rischio oncologico e predisposizione eredo-familiare all’insorgenza di tumore. 

 

Test genomici e genetici nell’ambito della diagnosi/trattamento dei tumori: I test genomici e genetici 

hanno una valenza prognostica o predittiva. Prognosi il mio tumore ritornerà? I Test prognostici 

definiscono il rischio di ritorno (detta recidiva) o di diffusione della malattia. In oncologia i test sono 

prognostici quando sono in grado di dare informazioni sulla aggressività o meno di un tumore, ovvero la 

predisposizione a generare recidive o metastasi e quando sia realmente necessario ricorrere a un 

trattamento chemioterapico. 

 

Predittività: Avrò benefici dalla terapia? I Test predittivi forniscono informazioni riguardo alla possibilità 

che un tumore risponda a uno specifico trattamento. Varie alterazioni geniche possono essere messe in 

evidenza in tumori molto frequenti, quale il tumore al polmone, all’intestino o in sede cutanea (melanoma) 
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che rendono possibile l’applicazione di una terapia mirata diversa dalla classica chemioterapia. In un 

tumore mammario in stadio precoce, per esempio, un test predittivo può essere usato per accertare quali 

pazienti avranno benefici dalla chemioterapia in aggiunta alla terapia ormonale standard.  

 

Gruppi oncologici multidisciplinari (GOM): sono dei team di specialisti di diverse aree (Radiologo, 

Anatomopatologo, Chirurgo oncologo, Radiologo interventista, Oncologo, Radioterapista, etc.) che con un 

confronto multidisciplinare e condiviso si riuniscono regolarmente e contribuiscono a individuare per ogni 

singolo paziente oncologico il percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo migliore e più appropriato 

di diagnosi e cura.  

 

Next Generation Sequencing (NGS): è una tecnologia di profilazione genica molecolare di nuova 

generazione molto innovativa che con un’unica analisi consente di analizzare in tempi brevi 

contemporaneamente decine o centinaia di geni per la presenza di mutazioni geniche, avendo la garanzia 

di ottenere un risultato quanto più accurato e preciso in termini di diagnosi e di cura. Il sequenziamento 

genomico potrebbe permettere ai pazienti affetti perlopiù da patologie tumorali in stadio avanzato o senza 

possibilità di una cura alternativa di accedere a terapie mirate verso la mutazione che è stata riscontrata, 

ottenendo quindi un beneficio clinico significativo. A oggi però non si è ancora in grado di garantire questa 

grande innovazione dal momento che tali tecnologie diagnostiche, come quelle NGS, non sono ancora rese 

accessibili in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Unica eccezione è data dall’analisi 

mutazionale dei geni BRCA1 e 2 nei tumori dell’ovaia e della prostata in funzione del trattamento con 

farmaci specifici. Tale analisi, infatti, può essere condotta esclusivamente con tecnologia NGS. 

 

Molecular Tumor Board (MTB): è una equipe interdisciplinare di esperti (oncologi, anatomopatologi, 

biologi molecolari, genetisti, farmacologi clinici, farmacisti ospedalieri, bioinformatici, epidemiologi clinici 

e bioeticisti) che dopo essersi confrontati sui risultati di un test genomico e molecolare effettuato su un 

paziente oncologico, sono in grado di prevedere una prognosi e scegliere una terapia personalizzata già 

approvata o ancora in via di sperimentazione clinica. 
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CAPITOLO 1 - Risultati dell’Indagine 
 
 

I cittadini: parte conoscitiva 

All’indagine rivolta a cittadini e associazioni di pazienti hanno risposto 372 cittadini perlopiù donne (75,3%) 

con un’età compresa in prevalenza tra i 31 ed i 70 anni con un dato aggregato pari all’ 82,3%. Tra i 

partecipanti il 50,1% è in possesso di un titolo universitario e il 38% di un diploma superiore. 

 

Grafico 1                                                                        Grafico 2 

      
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

 

Quasi la totalità degli intervistati (84,4%) dichiara di essere stato informato su quanto sia fondamentale 

eseguire un’attività periodica di prevenzione in ambito oncologico  e tra questi vi è un riscontro frammentato 

su chi abbia fornito questo tipo di informazione (medico di medicina generale 25%, specialista 25%, ASL 27%, 

opuscoli informativi 34%, ricerca su web 17,2%, amici/conoscenti 18,2%). 

 

Grafico 3 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Dall’analisi dei dati della survey somministrata ai cittadini e alle associazioni di pazienti emerge una carenza 

in termini di conoscenza sul tema della medicina personalizzata in oncologia. Il gap informativo rileva sia per 

coloro che hanno avuto una esperienza della malattia tumorale, sia per coloro che invece non hanno alcuna 

confidenza con la patologia. Dal grafico sottostante è di tutta evidenza come sul totale degli intervistati solo 
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il 54% dichiara di sapere cosa sia la medicina personalizzata a fronte di un 44,6% che dichiara di conoscere 

cosa sia la medicina di precisione. La percentuale decresce ancora se in relazione agli altri argomenti 

maggiormente dettagliati della survey (solo il 39,5% è a conoscenza della differenza tra genetica e genomica; 

il 20,2% sa cosa siano i Molecular Tumor Board; il 18% sa cosa è il Next Generation Sequencing).  

 
Grafico 4 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

La “risposta” in termini di conoscenza sul tema ampio della medicina personalizzata in oncologia non sembra 

incoraggiare se viene effettuata un’analisi parallela tra cittadini c.d.“esperti” o “inesperti”. Come si evince dai 

due grafici sottostanti infatti, disaggregando il dato, sia nell’un caso (cittadini “con” esperienza di una 

patologia tumorale) che nell’altro (cittadini “senza” esperienza di una patologia tumorale), il livello di 

conoscenza sulla medicina personalizzata in oncologia rappresenta un gap da colmare al fine di rendere il 

cittadino, sia esso paziente, caregiver o semplice individuo, più informato e consapevole su questi temi 

divenuti oggi sempre di maggiore attualità. 
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Grafico 5 

 
Fonte: Cittadinancattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022, cittadini c.d. esperti 

 

Grafico 6 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022, cittadini c.d. inesperti 

Sempre nell’ambito conoscitivo rileva una percentuale pari all’87,9% di soggetti che ritiene che sui test 

genomici debba essere previsto un rimborso omogeneo su tutto il territorio nazionale. A tale proposito però 

solo un 15,1% dichiara a oggi possibile il rimborso dei test genomici da parte del Servizio sanitario nazionale 

nella propria Regione. 
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Grafico 7                                                                    Grafico 8 

    
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Solo una percentuale poco rilevante pari al 16% è a conoscenza della possibilità di rimborso dei test genomici 

per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce in tutto il nostro Paese. La lettura del dato 

in questo caso è necessariamente legata alla recente previsione normativa nazionale ad hoc sui test genomici 

alla mammella, che è stata poi declinata dalle singole Regioni. 

Grafico 9                                                                       Grafico 10 

   
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Alla domanda “di recente ha avuto esperienze dirette in ambito oncologico”? il 61,3% degli intervistati 

risponde negativamente a fronte di un riscontro positivo pari al 38,7%. Il dato aggregato comprende una 

percentuale pari al 24,7% di chi dichiara di essere affetto da patologia tumorale e un 14% di chi dichiara di 

assistere un malato oncologico. 

Restando nell’ambito conoscitivo della indagine, dai grafici sottostanti si può notare come delle persone 

intervistate con patologia tumorale al seno, il dato percentuale (91,9%) afferisce nella sua quasi totalità a 

persone di sesso femminile (dato perlopiù atteso considerato il sito del tumore), a differenza degli intervistati 

con altre patologie tumorali che sono rappresentati per un 65,9% da donne e un 34,1% da uomini.  
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Grafico 11 

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022, Cittadini c.d. persone affette da tumore al seno 

 

Grafico 12 

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022, Cittadini c.d. persone affette da varie tipologie tumorali 

 

È altrettanto significativo come tra gli intervistati con esperienza di una patologia tumorale, il 61,3% di chi ha 

avuto un tumore al seno non sa se nella propria Regione i test genomici sono rimborsati dal servizio 

sanitario nazionale, mentre per chi è affetto da altre tipologie tumorali il valore percentuale arriva fino al 

79,3%. Il dato percentuale del 61,3% sopraindicato, esprime una carenza informativa delle pazienti affette 

da patologia tumorale al seno circa la possibilità di ottenere un rimborso dei test genomici di medicina 

personalizzata nella mammella che potrebbe trovare una spiegazione plausibile nella loro recente  

introduzione rispetto alle altre patologie.  

 

 

 

 

 

 

 

8,1%

91,9%

Persone affette da tumore al seno. 

Genere

Maschio Femmina

34,1%

65,9%

Persone affette da varie tipologie tumorali. 
Genere

Maschio Femmina



 

 Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia  

_____________________________________________________________ 

 

 

17 

Grafico 13 

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Grafico 14 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 
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I cittadini: parte Esperienziale 

Tra gli intervistati alla survey che dichiarano una esperienza diretta come paziente oncologico o come 

caregiver rilevano come principali patologie tumorali quella alla mammella (43,1%) e al polmone (18,1%). 

 

Grafico 15 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Significativo notare come il 31,3% dei pazienti sia venuto a conoscenza della patologia tumorale attraverso 

un esame prescritto dal proprio medico di base e un buon 19,4% attraverso un programma di screening di 

prevenzione per la diagnosi precoce. Il dato incoraggia da un lato per la figura del medico di base e il rapporto 

di fiducia che il paziente ripone nello stesso, tale da orientare il paziente nella direzione giusta da seguire; 

dall’altro per il valore che lo strumento della prevenzione rappresenta per la tempestività con cui riesce a 

garantire un risultato indicativo in tempi certi per la presa in cura. 

Grafico 16 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Una volta individuata la diagnosi della patologia tumorale il 70,1% degli intervistati con esperienza riferisce 

di essersi rivolto presso un centro ospedaliero oncologico per la presa in cura della malattia raccontando di 

un tempo medio di attesa per la presa in carico della persona tra i 15 (48,6%) e i 30 giorni (27,1%) dalla 

prima diagnosi.  
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Da non sottovalutare il campione di intervistati pari al 24,3%, che riferisce come esperienza personale, una 

attesa più ampia, superiore ai 30 giorni, per la presa in cura dal momento in cui si è sospettato o è stato 

diagnosticato il tumore. L’attesa maggiore tra diagnosi e presa in cura segnalata dai pazienti intervistati in 

relazione alla propria residenza, afferisce a diverse Regioni del nostro Paese. Pari merito con una percentuale 

pari al 20% troviamo Lazio e Piemonte, seguite dal Veneto (17,1%), da Toscana e Puglia (11,4%), dall’Emilia 

Romagna (8,6%) e in ultimo sempre pari merito, da Molise Marche Lombardia e Campania (2,9%).  

 

Grafico 17 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

Grafico 18 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Mediamente il 77,8% dei pazienti sottolinea l’approccio positivo in termini di percorso di cura e di assistenza 

ricevuti come tempestivi e appropriati alla propria patologia tumorale. Il dato incoraggia anche se dalle 

interviste si evidenziano differenze per alcune patologie tumorali: ad esempio, per il tumore al seno l’85,5% 

dichiara tempestività e appropriatezza per l’intero percorso di cura e di assistenza, per le altre patologie 

tumorali la percentuale si riduce di poco al 72%. 
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Grafico 19                                                                  Grafico 20 

    
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Alla domanda “come si è svolto il percorso di cura?” il 27,1% dei pazienti che ha risposto alla survey indica 

di essersi rivolto al medico di medicina generale che ha prescritto gli accertamenti necessari che poi ha 

dovuto prenotare autonomamente e in seguito, una volta ricevuti gli esiti, si è rivolto ad una struttura 

oncologica che l’ha preso in carico. Un altro campione di cittadini con la medesima percentuale del 27,1% 

specifica di essere stato seguito in un centro multiprofessionale con la presenza di un team multidisciplinare 

di: oncologi, genetisti, chirurghi, psicologi, anatomo-patologi, nutrizionisti, clinici di laboratorio, infermieri,  

fisioterapisti. Tra i cittadini esperti però rileva un dato significativo in termini percentuali (72,9%) che dichiara 

di non sapere se nella Regione in cui risiede sono stati istituiti dei Molecular Tumor Board.  

Il dato è confermato anche dagli intervistati con esperienza di tumore al seno (69,4%) e di altri tumori (75,6%) 

che dichiarano rispettivamente di non sapere se nella propria Regione vi sia un Molecular Tumor Board. 

L’assenza di una corretta informazione da parte degli intervistati affetti dalle diverse patologie tumorali  è da 

ascriversi con alta probabilità alla recente istituzione di Molecular Tumor Board a livello regionale. Come 

meglio precisato più avanti, le Regioni coinvolte nella presente indagine civica hanno risposto perlopiù in 

modo omogeneo specificando di aver costituito di recente almeno un MTB con atto formale tra il 2020 e il 

2021. 

Grafico 21 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Gli intervistati che hanno risposto positivamente (15,3%) segnalano che il 50% dei Molecular Tumor Board 

risultano istituiti presso una Struttura ospedaliera pubblica e un buon 31,8% presso un Polo oncologico IRCCS. 
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Grafico 22 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

Sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali specifici per le diverse patologie tumorali, se sono attivi a 

livello regionale, il 59% degli intervistati afferma di non saperlo a fronte di un 34,7% che dichiara di esserne 

a conoscenza. Tra questi il 72% riferisce che i PDTA sono attivi presso una Struttura ospedaliera pubblica e il 

26% le rileva all’interno di un Polo oncologico IRCCS.  

Grafico 23 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

Il dato è confermato anche in modo dettagliato da coloro che hanno risposto alla survey con esperienza di 

una patologia di tumore al seno (53,2%) e con esperienza di altre patologie tumorali (63,4%): in entrambe i 

casi non sanno dire se vi siano PDTA attivati in regione.  

Grafico 24 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 
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Tra gli intervistati con esperienza solo al 22% è stata prospettata la possibilità di essere preso in cura tramite 

un PDTA oncologico a fronte di un 44% che risponde negativamente e un 34% che non ricorda. Coloro che 

hanno risposto positivamente alla proposta di attivazione di un PDTA rilevano per lo più che   la patologia 

oncologia per la quale è stato attivato il PDTA sono il tumore al polmone e alla mammella, seguiti anche da 

alcune interviste sul tumore alla prostata e al retto. 

 

Grafico 25                                                                Grafico 26 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Alla domanda se è stata prospettata e attivata una assistenza tramite il servizio di telemedicina l’88% dichiara 

di no. Altrettanto negativo e significativo in termini percentuali il riscontro (73,6%) degli intervistati con 

esperienza sulla possibilità di effettuare un test genomico per una medicina personalizzata alla patologia 

tumorale specifica della persona. L’11,1% che ha risposto positivamente afferma di conoscere tra i test 

genomici, NGS, Prosigna, Oncotpe Brca, EGFR. 

 

Grafico 27                                                                   Grafico 28  

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Tra i cittadini con esperienza l’88,9% narra di non aver ricevuto alcuna prescrizione di effettuare un test 

genomico per la patologia tumorale specifica. Tra coloro che hanno effettuato il test genomico il 62,5% è 

stato informato sulle tecnologie innovative e sui test genomici possibili e il 70% ha ricevuto informazioni sui 

possibili risultati legati alla profilazione genomica. 
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Grafico 29                                                                  Grafico 30 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Tra coloro che hanno effettuato il test genomico un buon 60% ha considerato facile e tempestivo l’accesso 

al test di profilazione genomica e di conseguenza la garanzia dell’accesso alle cure più efficaci.  

Grafico 31                                                              Grafico 32  

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Il test genomico una volta prescritto nell’87,5% dei casi è stato effettuato e il tempo trascorso tra l’indicazione 

per l’intervento e l’intervento medesimo oscilla tra i 15 (28,6%) e i 30 giorni (42,9%). 

Grafico 33                                                               Grafico 34 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

Anche per la comunicazione sull’esito del test genomico la tempistica è veloce e rientra nei 15 giorni per 

quasi il 60%. Per circa l’80% dei casi narrati dalla indagine in oggetto il test è stato effettuato presso una 

struttura pubblica. 
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Grafico 35                                                                 Grafico 36 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Sebbene in una percentuale non significativa, rileva il dato relativo ad alcuni intervistati con esperienza che 

riferiscono di aver avuto accesso al test genomico al di fuori della propria Regione di residenza poiché il test 

non era disponibile o non era rimborsabile all’interno della regione.  

Grafico 37 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Per oltre il 90% dei casi i pazienti che sono potuti ricorrere al test genomico non hanno sostenuto dei costi. 

Solo il 64,3% riferisce di essere stato informato sulla possibilità di accedere gratuitamente ai test genomici 

per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. 

Grafico 38                                                                   Grafico 39 

    
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

  



 

 Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia  

_____________________________________________________________ 

 

 

25 

Il test genomico con una percentuale importante ricopre un ruolo fondamentale nella scelta e soprattutto 

nella tempistica della terapia. Si manifesta dunque come uno strumento efficace laddove disponibile per una 

specifica patologia tumorale nei tempi e nei modi utili per garantire un accesso equo e tempestivo alle cure 

della persona.  

Grafico 40                                                                  Grafico 41 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

Tra i pazienti intervistati che hanno avuto la possibilità di effettuare il test genomico in relazione alla propria 

patologia, il 71,4% afferma di aver affrontato la malattia e tutto il percorso terapeutico in modo più 

consapevole. Anche questo dato è significativo se lo si rapporta alla migliore qualità della vita che la 

conoscenza e la consapevolezza sull’utilizzo di un determinato strumento possono avere sul paziente nel 

proprio quotidiano. 

 

Grafico 42 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 
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Le Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere 

Al questionario ideato e somministrato alle Direzioni Generali di alcune strutture ospedaliere e selezionate 

in precedenza, hanno risposto n. 51 Strutture che nella totalità dei casi risultano equamente distribuite e 

rappresentano da un lato il Presidio Ospedaliero/Azienda Ospedaliera (50,9%) e dall’altro l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria e IRCCS (con un dato aggregato totale pari al 49,1%).  

Grafico 44 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Tra le Regioni che hanno risposto in modo prevalente risultano la Lombardia, la Sicilia, il Piemonte, l’Emilia-

Romagna il Lazio e la Toscana. 

 

Grafico 45 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Tra le Direzioni Generali intervistate 9 su 10 hanno attivo il servizio di Day Hospital oncologico (90,6%) e quasi 

il 90% riferisce di poter garantire all’interno della propria struttura servizi oncologici come i Gruppi oncologici 

Multidisciplinari (GOM), i servizi di psiconcologia, le Breast Unit e gli Ambulatori oncologici dedicati in 

relazione al tipo di patologia. Tutti servizi essenziali e al contempo fondamentali a garantire al paziente oltre 

a una prossimità del servizio in rapporto alla specifica patologia tumorale, soprattutto una efficacia in termini 

di risposta (integrata) alla cura della persona. Da notare invece come il 41,5% riferisce di erogare un servizio 

collegato al Molecular Tumor board. Un dato sicuramente da implementare in termini di visione globale e di 

approccio personalizzato della malattia 
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Grafico 46 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Alla domanda “da chi è composto il team multidisciplinare? quasi la totalità delle direzioni dichiara di avere 

a bordo un chirurgo, un radiologo, un oncologo, un anatomopatologo, un radioterapista e un case manager 

o figura. Al contempo è interessante come una percentuale rilevante degli intervistati pari al 50,9% afferma 

di riuscire ad assicurare nel gruppo multidisciplinare la presenza di un genetista, di uno psicologo, di un 

medico nucleare, di un ginecologo, di un chirurgo plastico ricostruttivo, di un data manager a seconda della 

patologia tumorale interessata. Ciò a significare che il campione degli intervistati pur non avendo una valenza 

statistica a tutti gli effetti, rappresenta uno spaccato “positivo” di una realtà ospedaliera con una visione 

olistica. 

 

Grafico 47 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

L’81% delle strutture ospedaliere che ha risposto alla survey dichiara la presenza di una rete oncologica 

istituita formalmente all’interno della Regione dove ha sede il centro in cui opera. Tra le prime ad aver 

istituito la Rete oncologica regionale risultano le delibere della Regione Toscana, seguita dalla Lombardia, dal 

Piemonte e dal Lazio. 

 

 

 



 

 Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia  

_____________________________________________________________ 

 

 

28 

 

Grafico 48 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Considerevole l’informazione che ne deriva dalle interviste delle Direzioni Generali che manifestano come le 

varie strutture oncologiche in cui operano sono collegate in rete con programmi che permettano di interagire 

e scambiarsi informazioni non solo tra i diversi ospedali (47,2%) ma anche tra ospedali e territorio (45,3%). 

Sebbene ci sia del lavoro da programmare nel breve o lungo periodo e vi siano delle implementazioni da 

assicurare, il dato in sé è da considerarsi positivo. 

 

Grafico 49                                                                Grafico 50 

   
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Passando all’analisi della tempistica con cui un test genomico viene effettuato da quando lo stesso è stato 

prescritto al paziente, secondo le singole esperienze raccolte dalla indagine è di tutta evidenza come per 

tutte le tipologie di test applicate - test di espressione genica nel carcinoma della mammella (54,5%), test 

genomico con tecnologia NGS (43,2%) test genomico con altra tecnologia (54,5%) -  si riesce a garantire una 

tempestività di carattere temporale (entro i 15 giorni) che si ripercuote positivamente sulla garanzia di 

accesso appropriato e personalizzato alle cure per il paziente affetto da patologia tumorale. Il dato incoraggia 

se si estende il lasso temporale entro i 30 giorni. 
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Grafico 51 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Grafico 52 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Il trend positivo legato alla tempistica con cui il risultato di un test genomico riesce a garantire una decisione 

terapeutica appropriata e personalizzata al paziente in tempo congruo è ben esplicitato dai grafici in 

questione. Tra le strutture intervistate tutte narrano un riscontro più che congruo in termini di utilità con cui 

il risultato del test genomico arriva entro i 15 giorni (88,6% test di espressione genica nel carcinoma della 

mammella; 79,5% test genomico con tecnologia NGS; 75% test genomico con altra tecnologia. Si attesta sul 

50% circa il feedback, sempre positivo, delle aziende ospedaliere intervistate sui tempi con cui vengono 

refertati i risultati di un test genomico (tra 15 e 30 giorni).  
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Grafico 53 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Interessante poi notare come l’analisi del test genomico venga effettuata: per il test di espressione genica 

nel carcinoma della mammella perlopiù all’esterno (56,8%); per il test genomico con tecnologia NGS perlopiù 

all’interno della struttura ospedaliera che la prescrive e la effettua (63,6%); lo stesso dicasi per i test genomici 

effettuati con altra tecnologia (61,4% all’esterno della struttura). 

 

Grafico 54 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata  in oncologia, 

2022 

 

Dalla presa i carico del paziente alla data in cui l’azienda ospedaliera pone in essere il trattamento 

personalizzato più appropriato rispetto alla patologia tumorale specifica, il lasso temporale garantito per 

tutte le tipologie di test genomico esaminate corrisponde a meno di un mese (59,1% test di espressione 

genica nel carcinoma della mammella; 54,5% test genomico con tecnologia NGS; 52,3% test genomico 

effettuati con altra tecnologia). 
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Grafico 55 

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Il 95,3% dei medici intervistati dichiara che il test genomico è assai efficace nella scelta della terapia 

personalizzata per il paziente. 

 

Grafico 56 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

In particolare, ricorrendo al test di espressione genica per la patologia tumorale al seno, gli intervistati 

riferiscono che in media in un anno è stato possibile evitare all’incirca dalle 10 fino alle 50/100 chemioterapie; 

mentre ricorrendo alla tecnologia NGS in un anno in media è stato possibile trovare una terapia appropriata 

per alcune tra le principali patologie tumorali quali a esempio: il tumore alla mammella, al polmone, al colon 

retto, melanoma, tumore ovarico. Più in generale ricorrendo a un test genomico in un anno per quali 

patologie tumorali è stato possibile trovare una terapia appropriata per il singolo individuo? Per l’86,4% delle 

strutture coinvolte nella indagine, il tumore al seno è la prima forma di patologia tumorale per cui la terapia 

è risultata essere più appropriata; seguita poi dal tumore al polmone (86,4%); dal tumore al colone retto 

(79,5%) e dal melanoma (75%). 
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Grafico 57 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di  accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Grafico 58 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 
2022 

 

Interessante anche notare come la quasi totalità degli intervistati afferma che la struttura in cui opera come 

medico prevede dei percorsi eredo-familiari (88,6%). Tra le direzioni che hanno dato un riscontro positivo, 

emerge che il tumore alla mammella (92,3%) e all’ovaio (84,6%) risultano tra le patologie per i quali sono 

inseriti i percorsi eredo-familiari presso l’azienda ospedaliera, seguiti dal tumore al colon (66,7%), alla 

prostata (51,3%), al pancreas (46,2%) e il melanoma (41%). Ciò a significare che se da una parte vi sono delle 

tecnologie atte a indagare e curare in modo innovativo e personalizzato alcune tra le principali forme di 

tumore (perlopiù ad esempio il tumore al seno e al polmone), dall’altra vi sono altrettante tecnologie atte a 

indagare e prevenire altrettante tipologie tumorali (tumore al seno, all’ovaio, al colon, alla prostata), avendo 

come fine ultimo sempre quello di riuscire a garantire al cittadino/paziente la forma più appropriata di 

accesso alla cura. 
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Grafico 59 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Grafico 60                                                                       Grafico 61 

   
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di access o alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Il 97,7% dei medici intervistati afferma di eseguire test di diagnostica molecolare al fine di identificare le 

caratteristiche biologiche necessarie per la diagnosi di alcune neoplasie morfologicamente complesse 56,8%; 

individuare i pazienti che possono giovare di specifici trattamenti 61,4%; monitorare la risposta a tali terapie 

e l’insorgenza di possibili resistenze 61,4%. 
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Grafico 62                                                                   Grafico 63 

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Ridotto al 68,2% il valore percentuale delle strutture ospedaliere che riferisce di utilizzare piattaforme Next 

Generation Sequencing (NGS) generando un profilo molecolare del tumore al fine di: identificare le 

caratteristiche biologiche necessarie per la diagnosi di alcune neoplasie morfologicamente complesse 63,3%; 

individuare i pazienti che possono giovare di specifici trattamenti 73,3%; monitorare la risposta a tali terapie 

e l’insorgenza di possibili resistenze 70,0%. Le direzioni generali che utilizzano le piattaforme NGS asseriscono 

che tra le patologie tumorali per cui è possibile ricorrere alla tecnologia NGS ricorrono perlopiù il tumore all’ 

ovaio, al polmone, il tumore al colon, al pancreas, alla prostata, il melanoma.  

 

Grafico 64 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata i n oncologia, 

2022 

 

Alla domanda “quanti test con tecnologia NGS sono stati eseguiti nel 2020?” il 55,2% dei medici risponde tra 

61 e 100, a fronte di un 20,7% che afferma di aver eseguito un numero superiore a 100 e di un 17,2% che 

non possiede questo tipo di dato. 
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Grafico 65                                                              Grafico 66 

    
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Interessanti i dati relativi alla presenza o meno di un Molecular Tumor Board di livello regionale rappresentati 

dai grafici sovrastanti che fotografano una realtà regionale che di fatto ha previsto e istituito con formale 

delibera un Molecolar Tumor Board solo per un 43,2% a fronte di un 40,9% che ancora non lo ha istituito. 

Significativo il dato pari al 15,9% che rappresenta una percentuale di intervistati che evidenzia la volontà di 

colmare il gap regionale del Board che a detta degli intervistati, sarebbe in fase di istituzione in Umbria 

Abruzzo, Emilia Romagna. Tra le risposte positive, l’84,2% asserisce che ve ne sia almeno uno attivato per 

ogni Regione. 

 

Grafico 67                                                            Grafico 68 

    
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Ove assente l’MTB regionale risulta per circa l’88% istituito all’interno di una singola struttura e di un centro 

di eccellenza. Nel 34,1% dei casi un Molecular tumor board risulta istituito presso la struttura ospedaliera 

intervistata. Siamo arrivati ad un punto in cui è urgente stabilire la distribuzione dei MTB secondo volumi di 

attività individuati come i più appropriati, modalità organizzative che garantiscano omogeneità ed equità dei 

percorsi di accesso e criteri omogenei di accreditamento. Tra le strutture che hanno attivato un MTB alla 

domanda “da chi è composto il team?” tutti sono d’accordo nel ricompredere nel gruppo un oncologo  medico 

(100%), seguito da un anatomopatologo e da un biologo molecolare (93,3%), da un genetista (80%), da un 

farmacista ospedaliero (60%). Anche in questo punto è auspicabile che si definisca in modo univoco il core 

team essenziale dei MTB. Colpisce il dato relativo alla presenza o sarebbe meglio defnirla “assenza” di un 

rappresentante dei cittadini o dei pazienti all’interno del board  (0%).  

Oltre alla figure professionali raccomandate che abitualmente compongono il team di un Molecular Tumor 

Board, è possibile infatti convocare su specifica richiesta, ulteriori figure quali, tra le altre, un rappresentante 
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dei pazienti. Significativo il dato relativo alla mancata previsione di un rappresentante dei pazienti all’interno 

dei Molecular Tumor Board indicati dalle strutture ospedaliere intervistate. Ciò a rappresentare da un lato, 

l’attuale stato dell’arte dello strumento Molecular Tumor Board a oggi ancora poco diffuso su tutto il 

territorio nazionale. Dall’altro incoraggia il riscontro delle Regioni che hanno preso parte all’indagine civica, 

che nella quasi totalità riferiscono di aver istituito un MTB o di prevederne una istituzione nel prossimo 

futuro.  

L’auspicio è che nel prossimo futuro questo strumento (team multi-stakeholder di epserti) possa entrare a 

pieno regime e implementare il proprio livello di rappresentanza includendo la figura del rappresentante dei 

pazienti considerato il ruolo fondamentale che esprime in relazione ai bisogni dei pazienti: L’ascolto dei 

pazienti è imprescindbile per concorrere a individuare il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato.  

 

Grafico 69 

 
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Gli intervistati con voce unanime danno una risposta certa sulla previsione di percorsi terapeutici (PDTA) ben 

strutturati con una presa in cura del paziente a seconda della patologia oncologica e dello stadio della 

malattia?  Tra i percorsi attivati per pazienti oncologici i più diffusi risultano essere relativi al tumore al 

polmone, alla prostata, al colon retto, alla mammella, all’ ovaio e allo stomaco.  

 

Grafico 70                                                                   Grafico 71 

   
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 
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Il 63,6% inoltre dichiara di aver partecipato a un corso di aggiornamento sulle nuove tecnologie inerenti alla 

medicina personalizzata in oncologia negli ultimi due anni. 

 

Grafico 72                                                                        Grafico 73 

   
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata in oncologia, 

2022 

 

Sulla possibilità invece dell’oncologo di stabilire con certezza la possibile eleggibilità al trattamento per ogni 

singolo paziente solo facendo riferimento al referto dell’anatomo-patologo, il 52,3% dei medici intervistati 

risponde positivamente. Vi è poi un altrettanto 52,3% che esprime piena chiarezza anche per il paziente circa 

la possibilità di poter eseguire il trattamento terapeutico appropriato sempre sulla base del risultato fornito 

dall’anatomo-patologo. 

 

Grafico 74                                                                    Grafico 75 

  
Fonte: Cittadinanzattiva, Indagine Civica sul grado di diffusione e di accesso alla medicina personalizzata  in oncologia, 

2022 

 

Il 72,7% infine, dichiara dall’analisi delle alterazioni emerse durante una profilazione genomica non si è mai 

verificata l’impossibilità di garantire al paziente l’eleggibilità di un trattamento terapeutico appropriato e 

rimborsato dal servizio sanitario. Solo il 18,2% degli intervistati ne dichiara l’impossibilità. 
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Le Regioni  

In merito al livello regionale di engagement sul tema della medicina personalizzata in oncologia sono 

state formulate delle interviste dedicate agli Assessori alla Salute delle 20 Regioni del nostro Paese con 

l’intento di indagare in particolare lo stato di attuazione dei Molecular Tumor Board a livello regionale, 

di implementazione delle tecnologie Next Generation Sequencing (NGS) e di attivazione di Percorsi 

diagnostico terapeutici assistenziali oncologici (PDTA) in Regione in riferimento alle specifiche patologie 

tumorali in essere e in fase di attivazione. 

Al momento della redazione del presente Report, hanno fornito un riscontro fattivo più della metà degli 

assessorati alla salute delle Regioni coinvolte8 nella indagine. A emergere è un quadro di significativa 

omogeneità nelle azioni poste in essere a livello regionale. 

Tra le intervistate, 7 Regioni riferiscono di aver istituito un Molecular Tumor Board con formale delibera 

regionale (solo una regione afferma di aver utilizzato lo strumento del decreto dirigenziale) tranne 3 

regioni che hanno in programma di istituirlo nel breve periodo (Molise, Puglia, Umbria) e la Sardegna 

che allo stato attuale non lo ha ancora istituito. 

Sulla previsione di riuscire a garantire ai cittadini un rimborso delle tecnologie Next Generat io n 

Sequencing (NGS), per assicurare un accesso equo, appropriato e personalizzato alle cure tumorali e 

concorrere a una progressiva decrescita delle disuguaglianze attualmente in essere nel nostro Paese, 

abbiamo chiesto agli Assessori alla Salute se la Regione che rappresentano ha in programma di investire 

per il prossimo futuro sulla implementazione di queste tecnologie innovative. La risposta affermativa è 

stata unanime anche se qualcuna non prevede una implementazione immediata ma piuttosto nel lungo 

periodo (Campania; Marche; Piemonte, Sardegna). Interessante come il Piemonte riponga questo tipo 

di valutazione in termini di tempistica nel Molecular Tumor Board. In ultimo la Valle D’Aosta che già 

utilizza la tecnologia NGS a scopo di ricerca, narra che la stessa potrà avere anche delle ricadute in 

termini “clinici” auspicando che con il tempo tale infrastruttura potrebbe diventare un importa nte 

presidio diagnostico. Eloquente l’impegno della Puglia sul tema delle tecnologie Next Generat io n 

Sequencing che ritiene auspicabile la previsione delle prestazioni e delle attività nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA). 

Dal monitoraggio effettuato il 45,3% delle Aziende ospedaliere intervistate dichiara che le strutture 

oncologiche attivate al proprio interno sono collegate in rete con programmi che permettono di 

interagire e favorire uno scambio di informazioni tra ospedali e territorio e il 47,2% riesce a garantire un 

filo diretto tra i diversi ospedali. Abbiamo così chiesto alle Regioni se immaginano un impegno maggiore 

finalizzato ad efficientare una interoperabilità dei sistemi operativi e riuscire a migliorare il servizio al 

cittadino e garantire una assistenza sempre più integrata. Una risposta corale giunge da tutti gli 

intervistati.  

Tutti infatti, manifestano una proattività sul tema della interoperabilità dei sistemi: il Piemonte ad 

esempio, lavora costantemente alla implementazione della interoperabilità dei sistemi nell’ambito della 

Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D’Aosta; la Campania implementa attraverso il network della 

rete oncologica; la Toscana ha una rete oncologica consolidata impegnata nella integrazione delle 

strutture oncologiche e riferisce che è in atto anche una sperimentazione di oncologia territoriale; il 

Molise, all'interno della nuova programmazione, ha in programma di potenziare la propria rete di 

risposta alle patologie tumorali, anche attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari di professionist i 

in grado di prendere in carico le persone con un cancro in fase avanzata o metastatica, avvalendosi di 

tecniche di sequenziamento di nuova generazione per l'oncologia di precisione, caratterizzando il profilo 

 
8 Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Marche, Campania, Veneto, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Sardegna.  
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molecolare della neoplasia, così da poter individuare le strategie terapeutiche più opportune e 

personalizzate. La Puglia attraverso la Rete Oncologica Pugliese è in grado di orientare e supportare il 

Servizio Sanitario Regionale (SSR) riuscendo ad assicurare una presa in carico appropriata e sicura in 

termini di cure al paziente. 

In Umbria l’attuale organizzazione della Rete Oncologica Regionale vede il coinvolgimento di tutti i centri 

oncologici regionali ed ha in previsione un progetto più organico di integrazione tra ospedale e territorio  

che vedrà coinvolti anche i medici di medicina generale nella costituzione dei PDTA per singole 

patologie. Sarà col tempo implementata in modo uniforme su tutto il territorio della regione la rete 

informatica al fine di poter condividere in modo efficace le informazioni tra i diversi professionisti -a 

prescindere dalla sede di attività- e riuscire a garantire omogeneità nell’approccio diagnostico -

terapeutico.  

La Sicilia ha in programma di creare una piattaforma informatizzata coordinata dagli uffici informatici 

della Regione Siciliana in collaborazione con la Re.O.S. (Rete Oncologica Siciliana) oltre che di un 

collegamento telematico collegato alla Re.O.S all’interno degli organi di informazione e comunicazio ne 

della Regione Sicilia (Costruire Salute). 

La Valle D’Aosta in ultimo, pur ammettendo la necessità di concretizzare quanto prima azioni di 

miglioramento in ambito oncologico pone in luce le difficoltà riscontrate a causa della pandemia 

sanitaria ancora in essere che di fatto ha portato a prorogare una implementazione delle attività legate 

al tema della integrazione dei sistemi sanitari. 

Interessante poi notare come tutti gli intervistati riferiscono di aver attivato percorsi diagnostico 

terapeutici assistenziali oncologici (PDTA) per le principali patologie tumorali, tumore del colon retto, 

della mammella, della cervice uterina del polmone, della prostata, melanoma e di avere in programma 

di attivarne altrettanti per altre patologie tumorali. Alcune regioni sono più strutturate in termini di 

PDTA attivi (Toscana, Piemonte e Campania). 

Tra i PDTA oncologici da attivare le Regioni riferiscono tra le forme tumorali quella al testicolo, alla 

vescica, al fegato e allo stomaco, i tumori cutanei, mieloma, peritoneo, endometrio e il mesotelioma 

Alla domanda se le informazioni relative ai PDTA attivi sono pubblicate sul sito istituzionale della 

Regione tutti gli intervistati (tranne la Sardegna) rispondono positivamente evidenziando che la 

pubblicazione è presente sul sito della Rete oncologica della regione di appartenenza o in fase di 

pubblicazione. 

Infine, alla domanda se sono state attivate campagne di informazione rivolte ai cittadini sul tema del 

rimborso dei test genomici in ambito oncologico quasi tutti gli intervistati hanno risposto positivamente a 

differenza di alcuni che pur non avendo attivato una vera e propria campagna di informazione, si sono 

premurati di divulgare l’informazione su media nazionali e locali o tramite strumenti normativi regionali o 

hanno in programma campagne di informazione e divulgazione sul tema anche attraverso della Rete 

oncologica regionale. 

Dall’analisi dei dati pervenuti dagli Assessorati regionali alla salute che hanno partecipato all’indagine emerge 

un quadro positivo e proattivo rispetto al tema della medicina personalizzata in oncologia. È pertanto 

auspicabile che nel prossimo futuro prosegua l’impegno e si arrivi sempre di più a garantire a livello regionale 

la possibilità di un accesso equo, appropriato e personalizzato alle cure oncologiche necessarie.  
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CAPITOLO 2 – Conclusioni e proposte 
 

Conclusioni  

L’oncologia sta vivendo un cambiamento significativo basato perlopiù su innovazioni grazie alle quali è 

possibile acquisire informazioni essenziali sullo stato della malattia del singolo e sul conseguente utilizzo di 

terapie mirate e personalizzate, in grado appunto di scegliere la terapia più appropriata per il singolo. In molti 

casi i progressi scientifici e tecnologici che abitano la medicina personalizzata sono in grado di dare dei 

benefici notevoli in termini di esiti delle cure e migliore qualità di vita della persona.  

Dall’analisi delle risposte alla survey da parte di cittadini e associazioni di pazienti, tuttavia, emerge una 

carenza in termini di conoscenza e informazioni sul tema della medicina personalizzata in oncologia , di 

quali siano i vantaggi e le opportunità che dà, se la propria Regione eroghi i test genomici, a quali pazienti ed 

a quali condizioni ecc. Il gap informativo appena evidenziato si riscontra anche per quanto riguarda la 

consapevolezza, o meno, di cosa sia e se sia previsto un percorso diagnostico terapeutico per la propria 

patologia. Rileviamo infatti che tra gli intervistati con esperienza solo al 22% è stata prospettata la possibilità 

di essere preso in carico tramite un PDTA oncologico specifico e circa il 35% non è in grado di rispondere.  

Anche nella effettiva possibilità di accesso ai test genomici vi sono importanti dati su cui riflettere: infatti il 

73,6% dei cittadini che ha avuto una esperienza di tumore non è stato informato sulla possibilità di effettuare 

un test genomico e l’88,9% dice di non aver ricevuto alcuna prescrizione di effettuare un test per la patologia 

tumorale specifica. Inoltre, solo il 64,3% riferisce di essere stato informato sulla possibilità di accedere 

gratuitamente ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce . Alcuni 

intervistati poi riferiscono di aver avuto accesso al test genomico al di fuori della propria Regione di residenza 

poiché il test non era disponibile o non era rimborsabile all’interno della regione.  

Va evidenziato tuttavia che, i pazienti che hanno avuto accesso al test, esprimono una valutazione 

sostanzialmente positiva del percorso (dalla diagnosi, passando per l’intervento, per il test, la refertazione e 

l’avvio della terapia) sia in termini di tempi, sia in termini di esito e opportunità delle cure.  

Il dato positivo è confermato da quanto riportato dalle D.G. degli ospedali per cui dalla presa in carico del 

paziente all’avvio del trattamento personalizzato più appropriato  rispetto alla patologia tumorale specifica, 

il lasso temporale garantito per tutte le tipologie di test genomico esaminate corrisponde a meno di un mese 

(59,1% test di espressione genica nel carcinoma della mammella; 54,5% test genomico con tecnologia NGS; 

52,3% test genomico effettuati con altra tecnologia).  

Va aggiunto che i pazienti intervistati che hanno avuto la possibilità di effettuare il test genomico  affermano 

prevalentemente di aver affrontato la malattia e tutto il percorso terapeutico in modo più consapevole. 

Anche questo dato è significativo se lo si rapporta alla migliore qualità della vita che la conoscenza e la 

consapevolezza sull’utilizzo di un determinato strumento possono avere sul paziente nel proprio quotidiano.  

Sul versante delle strutture oncologiche monitorate emerge un quadro piuttosto positivo in termini di 

presenza di gruppi multidisciplinari, attivazione di PDTA e capacità di fare rete. Sorprende il dato sulla 

presenza di programmi che permettano di interagire e scambiarsi informazioni non solo tra i diversi ospedali 

(47,2%) ma anche tra ospedali e territorio (45,3%), sebbene ci sia del lavoro da programmare nel breve o 

lungo periodo e vi siano delle implementazioni da assicurare.  

Positivo anche il dato afferente all’analisi della tempistica con cui un test genomico viene effettuato dal 

momento in cui è prescritto al paziente - test di espressione genica nel carcinoma della mammella (54,5%), 

test genomico con tecnologia NGS (43,2%) test genomico con altra tecnologia (54,5%). In tutti i casi 

evidenziati dalla indagine è infatti possibile garantire una tempestività, appropriatezze e personalizzazione 

delle cure entro i 15 giorni di tempo.  
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Quanto al livello regionale dai riscontri degli 11 Assessorati regionali alla salute che hanno partecipato 

all’indagine, emerge un quadro d’insieme positivo. Pur in presenza di gap da colmare soprattutto in termini 

di informazione e di comunicazione ai cittadini da una parte, e di carenza di team multi disciplinari 

formalizzati in Regione (Molecular Tumor Board) dall’altra, è di tutta evidenza l’attività proattiva di tutti i 

soggetti regionali intervistati a voler implementare percorsi già attivi - ad esempio creando nuovi PDTA 

oncologici; garantendo una maggiore della interoperabilità dei sistemi operativi per riuscire a migliorare il servizio  

al cittadino e garantire una assistenza sempre più integrata, come anche implementando le tecnologie Next 

Generation Sequencing (NGS). 

Sebbene sia in atto questa essenziale rivoluzione in termini di accesso alle cure e alle terapie, e siano stati 

stanziati di recente anche dei fondi ad hoc per alcune tecnologie innovative9 (test genomici 

ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce e test di Next Generation Sequencing (NGS), 

ancora oggi non si può dire che vi sia un accesso omogeneo ed equo alla medicina personalizzata nel nostro 

Paese.  

I test genomici per il carcinoma mammario non risultano ad oggi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) anche se sarebbe auspicabile che vengano inseriti a breve e ciò mette seriamente a rischio l’equità 

d’accesso nel nostro Paese, nonostante, a livello nazionale, oltre un anno fa sia stato stanziato un fondo ad 

hoc per garantire l’erogazione dei test nelle Regioni. Tutte le Regioni, a seguito del decreto attuativo, hanno 

recepito con Delibera la rimborsabilità dei test, seppure a velocità diverse. Ad oggi ci troviamo nella fase di 

avvio delle gare d’acquisto regionali per mettere concretamente a disposizioni delle pazienti i test ma, 

purtroppo, assistiamo ad una lentezza burocratica che mina l’accessibilità, non risponde, nei tempi, alle 

esigenze delle pazienti che di fatto ancora oggi non possono accedervi ovunque.  

Stessa considerazione sulla disuguaglianza d’accesso va fatta per ciò che attiene alla tecnologia Next 

Generation Sequencing (NGS), anch’essa non inserita nei LEA e per la quale la Legge di Bilancio 2022 ha sì 

stanziato un fondo di 5 milioni di euro per il 2022 e il 2023, destinato a potenziarne l’utilizzo ma ad oggi, 

mancando il decreto attuativo, non è chiaro se i fondi potranno essere utilizzati anche ai fini clinici oltre che 

di ricerca e quali siano i criteri di appropriatezza all’impiego di questi test. Di fatto, dunque, quei soldi sono 

ancora fermi e la diffusione auspicata ne risentirà se non vi sarà una accelerazione in questo senso.  

Fondamentale porre in evidenza come il governo integrato di queste tecnologie innovative sia 

necessariamente legato a fornire maggiore garanzia per i pazienti oncologici in particolare per l’accesso ai 

farmaci, per la valutazione della patologia mediante Molecular Tumor Board (MTB) che si auspica possano 

diventare di livello regionale in modo da avere non solo il polso della situazione per una determinata 

patologia tumorale, ma la possibilità di diventare anche un osservatorio per la prevenzione di determinate 

patologie oncologiche. 

L’auspicio è che in continuità con il percorso iniziato con i due fondi pari a 20 e 5 milioni di euro, 

rispettivamente per test genomici per il tumore al seno e per i test di Next Generation Sequencing, siano 

stanziati nel breve e lungo periodo altri fondi finalizzati a rendere strutturale l’approccio personalizzato alle 

patologie oncologiche e garantire un accesso equo, tempestivo e appropriato alle cure e alle terapie 

necessarie per il paziente. A questo dovrà corrispondere un necessario e contemporaneo lavoro di 

 
9Legge di Bilancio 2020 e Decreto del Ministero della Salute -Decreto 18 maggio 2021 - Modalità di riparto e requisiti di utilizzo del 
fondo per i test genomici ormonoresponsivo per il carcinoma mammario in stadio precoce (21A04069) (GU serie n. 161 del 07-07-
2021 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-

07-07&atto.codiceRedazionale=21A04069&elenco30giorni=true ; 
Legge di Bilancio 2022 contente le misure relative al Fondo per i test di Next-Generation Sequencing istituito presso il Ministero 
della Salute 
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art. co
diceRedazionale=21G00256&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021
-12-31&art.progressivo=7  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=21A04069&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-07&atto.codiceRedazionale=21A04069&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00256&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&art.progressivo=7
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00256&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&art.progressivo=7
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=1&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=21G00256&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-31&art.progressivo=7
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implementazione organizzativa a tutti i livelli (ospedali, laboratori, territorio ecc.) per garantire percorsi 

efficienti, tempestivi ed uniformi sul territorio. Declinare dunque in modo fattivo e tangibile l’esigibilità di un 

diritto fondamentale del paziente (diritto alla salute e alle cure necessarie) a prescindere dalla propria 

residenza anagrafica. In questo modo verrebbe meno quelle disuguaglianze regionali di cittadini di serie A e 

di serie B, che di fatto derivano ma possono sfociare in disuguaglianze sociali. 

Un ulteriore auspicio sulle terapie innovative per il futuro è che siano sempre di più implementate non solo 

nell’accezione positiva di una patologia tumorale in stadio avanzato, ma soprattutto in un approccio 

personalizzato e attento alla fase preventiva della malattia che sia in grado di prevenire o contenere i termini 

della patologia assicurando al contempo al paziente davvero una possibile prospettiva futura di una vita 

qualitativamente buona. 

Ciò che a nostro avviso sarebbe auspicabile realizzare è un engagement partecipato di tutti gli stakeholder 

legati al tema oggetto del presente Report, che non escluda ma piuttosto includa, i cittadini e le associazioni 

di cittadini/pazienti al fine di orientare e finalizzare nel modo più appropriato le azioni da porre in essere dal 

punto di vista della esigibilità dei diritti. 

Tra le proposte un’altra si lega alla possibilità di mettere a fuoco le “buone pratiche” già in essere a livello 

regionale per replicarle su tutto il territorio nazionale, declinandole a seconda della specifica necessità del 

momento.  

Il tutto al fine di garantire un accesso sempre più equo, appropriato, sicuro e personalizzato alle terapie e 

alle cure per i pazienti oncologici. 
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Proposte 

 

1. Formalizzare in ogni Regione e P.A. l’istituzione della Rete Oncologica Regionale come strumento 

capace di garantire la necessaria omogeneità delle procedure e dei percorsi sul territorio regionale; 

2. Accelerare l'istituzione a livello regionale dei Molecular Tumor Board (MTB) nell'ambito delle reti 

oncologiche regionali (R.O.R) secondo la previsione normativa inserita all'interno del D.L. 152/2021 

definendo quanto prima ed entro i termini previsti dalla norma,  il decreto attuativo del Ministero 

della Salute per la previsione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l’istituzione dei MTB ;                                                                                                                                      

3. Garantire l’adeguata informazione ai cittadini e la trasparenza dei servizi offerti sulla medicina 
personalizzata in oncologia per un accesso uniforme su tutto il territorio nazionale; (possibilità per il 
cittadino di trovare informazioni nella carta dei servizi e nei siti ufficiali delle strutture sanitarie o 

della rete oncologica); 
4. Garantire a tutti i cittadini con patologia oncologica la possibilità di essere presi in carico dal Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) con percorsi diagnostici Terapeutici Assistenziali - PDTA specifici per le 

diverse patologie e i bisogni assistenziali (di natura non solo fisica ma anche psico – sociale) al fine di 
riuscire a garantire ai pazienti un accesso equo e tempestivo alle cure necessarie; 

5. Implementare il ricorso alla medicina personalizzata nei pazienti oncologici per garantire le cure più 

efficaci e una migliore qualità di vita anche nella fase iniziale della malattia; 

6. Prevedere delle procedure più snelle e meno burocratiche per rendere esigibile il diritto a tecnologie 

e test genomici già previsti in termini normativi, al fine di riuscire a garantire ai pazienti un accesso 

equo e tempestivo alle cure necessarie; 

7. Inserire i test genomici e i test Next Generation Sequencing (NGS) nella lista di aggiornamento dei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (almeno per le principali patologie tumorali) al fine di favorire 

l’accesso all’innovazione ai pazienti che ne possono trarre benefici e garantire equità e pari diritti ai 

cittadini su tutto il territorio nazionale; 

8. Implementare i finanziamenti a oggi stanziati (test genomici e tecnologie NGS) per renderli 

permanenti e monitorare che siano utilizzati in modo accurato secondo i bisogni dei pazienti; 

9. Prevedere e garantire la realizzazione di reti informatiche e banche dati che diano la possibilità di un 

facile scambio dei dati e informazioni tra operatori sanitari; 

10. Approvare urgentemente il Nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale (Allegato 4 D.P.C.M. LEA 12.01.2017, al fine di uniformare tali tariffe sul territorio 

nazionale prevedendo un aggiornamento con l’introduzione di alcuni test già di impiego clinico e non 

presenti nell’elenco in corso di valutazione in Oncologia; 

11. Prevedere una adeguata formazione sulla medicina Personalizzata, le nuove tecnologie, i test 

genetici e genomici ai professionisti sanitari (MMG, Medici specialisti, infermieri, psicologi, 

nutrizionisti, ed altri operatori sanitari - in ambito di aggiornamento e di insegnamento universitario 

e sull’importanza dell’integrazione dei saperi attraverso un approccio multiprofessionale);  

12. Replicare le «buone pratiche» in essere a livello regionale, su tutto il territorio nazionale declinandole 

a seconda della specifica necessità (l’esempio dei test genomici alla mammella dal 2019 a oggi);  

13. Favorire i processi di partecipazione di tutti gli stakeholder al fine di orientare e finalizzare nel modo 

più appropriato le azioni da attuare dal punto di vista della esigibilità dei diritti. 
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