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La progressiva disponibilità dei test di profilazione ge-
nomica e le nuove procedure regolatorie dei farmaci oncologici
a bersaglio molecolare hanno aperto di fatto la fase del modello
mutazionale in oncologia, che si affianca e si integra con il mo-
dello tradizionale di tipo istologico. L’estrema complessità della
gestione del nuovo modello mutazionale richiede tuttavia in
modo imprescindibile l’attivazione di gruppi inter-disciplinari in
cui si integrino tutte le diverse competenze, i Molecular Tumor
Board, per poter governare i processi clinici e decisionali di ap-
propriatezza. Il volume raccoglie le raccomandazioni condivise
da esperti di rilievo a livello nazionale per la corretta gestione
del modello mutazionale nella ricerca, nella pratica clinica e as-
sistenziale e negli aspetti regolatori.
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In questo capitolo sono presentati gli elementi essenziali e i contenuti 
dei capitoli su cui è articolato questo documento di consenso, per avere una 
sorta di traccia logica che guidi alla lettura e all’interpretazione del testo.

Key messages

1. La progressiva disponibilità dei test di profilazione genomica e le procedure 
di “agnostic approval” da parte della Food and Drug Administration (FDA) e 
dell’EMA (under evaluation) hanno di fatto aperto la fase del modello muta-
zionale in oncologia, che si affianca e si integra con il modello tradizionale 
di tipo istologico.

2. Dal punto di vista regolatorio e della rimborsabilità la fase del modello istolo-
gico in oncologia è stata gestita attraverso i registri di monitoraggio dell’AIFA 
e i Managed Entry Agreements (MEA): risk sharing, cost sharing, payment 
by results (PbR).

3. L’estrema complessità della gestione del modello mutazionale in oncologia 
richiede in maniera imprescindibile l’attivazione di gruppi multidisciplinari, in 
cui siano integrate le competenze oncologiche, ematologiche, della biolo-
gia molecolare, delle anatomie patologiche, delle farmacie ospedaliere e di 
esperti di repository genomici e di normativa sulla privacy per poter governa-
re i processi clinici, l’appropriatezza e la sostenibilità economica.

4. Il punto chiave di una nuova governance correlata al modello mutazionale in 
oncologia ed ematologia si basa sull’istituzione del Molecular Tumor Board, 
per gestire la complessità e la comprensione dei test del genomic profiling, 
la scelta dei farmaci (o delle combinazioni) attivi che possono essere già 
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disponibili e rimborsati, oppure disponibili ma non registrati per la specifica 
indicazione (off-label) o in fase di sperimentazione clinica.

5. Un network di MTB accreditato dall’AIFA secondo criteri e procedure traspa-
renti per la composizione, le attività, la tracciabilità e l’elaborazione dei dati 
può rappresentare il nuovo strumento di gestione del modello mutazionale 
nella normale pratica clinica.

IL MODELLO ISTOLOGICO

Fino ad ora l’oncologia si è basata – per gli aspetti di ricerca clinica, per 
lo sviluppo di nuovi farmaci, per le procedure europee (EMA) e a livello in-
ternazionale (FDA), per le procedure nazionali (AIFA) di prezzo e rimborso 
ed anche per gli aspetti organizzativi delle strutture ospedaliere (oncologia, 
ematologia, anatomia patologica, genetica molecolare) – sul modello istolo-
gico, secondo una sequenza che prevede:
• la localizzazione del tumore;
• la tipizzazione istologica;
• l’eventuale presenza di biomarker e/o mutazioni genetiche;
• lo sviluppo clinico di farmaci target therapy;
• la registrazione e la definizione delle condizioni di prescrizione e di rim-

borso.

In particolare in Italia per la gestione e il monitoraggio dei nuovi farmaci 
oncologici ad alto costo fin dal marzo 2006 sono stati introdotti, in accordo 
con il tavolo oncologico istituito presso l’AIFA, i Registri di monitoraggio e 
i Managed Entry Agreements (MEA - vedi tabella 1.1).

TABELLA 1.1 

RegistRi MeA

32 Payment by results (PbR)

33 Cost sharing (CS)

41 farmaci x 65 indicazioni
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IL MODELLO MUTAZIONALE

La FDA ha recentemente registrato due nuovi farmaci secondo la proce-
dura “agnostic approval”, e cioè l’autorizzazione di un farmaco oncologi-
co per il trattamento dei tumori in pazienti con una specifica mutazione e 
indipendentemente dalla sede del tumore, dall’età e dal sesso, ed un altro 
– entrectinib – è in fase di valutazione Priority Review. EMA ha espresso 
al momento parere non favorevole su pembrolizumab, mentre gli altri due 
farmaci sono rispettivamente “under accelerated assessment” e “under stan-
dard evaluation”. In particolare (vedi tabella 1.2): 
• Pembrolizumab per il trattamento di tumori solidi metastatici non reseca-

bili aventi un’elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) o un deficit del 
“mismatch repair” (dMMR).

• Larotrectinib per il trattamento di neoplasie maligne solide in pazienti con 
il riarrangiamento del gene NTRK (indicazione approvata il 26/11/2018 da 
FDA: indicated for the treatment of adult and pediatric patients with solid 

TABELLA 1.2 

AppRovAzione

FARMAco indicAzione FAse FdA eMA

Pembrolizumab Tumori solidi metastatici 
non resecabili aventi 
un’elevata instabilità dei 
microsatelliti (MSI-H) o 
un deficit del “mismatch 
repair” (dMMR)

II Yes Negative 
opinion

Larotrectinib Trattamento di tutte le 
condizioni incluse nella 
categoria delle neoplasie 
maligne

II Yes Under 
accelerated 
assessment

Entrectinib Neoplasie di mammella, 
ovaio, testa e collo, 
polmone, colon-retto, rene, 
pancreas, melanoma, 
linfomi, altre neoplasie

II Orphan 
drug 

designation
Priority 
Review

Under 
standard 

evaluation
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tumors that: have a neurotrophic receptor tyrosine kinase [NTRK] gene fu-
sion without a known acquired resistance mutation, are metastatic or where 
surgical resection is likely to result in severe morbidity, and have no satis-
factory alternative treatments or that have progressed following treatment).

• Entrectinib per il trattamento di tumori solidi in pazienti con riarrangia-
mento dei geni NTRK 1, 2, 3 – ROS1 (under evaluation per: treatment 
of NTRK fusion-positive, locally advanced or metastatic solid tumors in 
adult and pediatric patients who have either progressed following prior 
therapies or who have no acceptable standard therapy).

Sta dunque emergendo un modello mutazionale, se pur con dati preli-
minari non consolidati, che si fonda sulla mutazione genetica e quindi su 
un modello diverso dal modello istologico che fino ad ora ha governato la 
ricerca clinica, le decisioni regolatorie e la pratica oncologica.

I nuovi farmaci oncologici del modello mutazionale possono avere un 
valore terapeutico aggiuntivo con particolare riferimento ai tumori rari e nei 
pazienti che hanno esaurito le linee di trattamento attuali.

TEST GENETICI: GENOMIC PROFILING  
E NEXT GENERATION SEQUENCING

Si stanno rendendo progressivamente disponibili sul mercato e nella pra-
tica clinica oncologica i test Next Generation Sequencing (NGS) per la pro-
filazione genetica tramite biopsia solida e anche biopsia liquida. Questi nuo-
vi test sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche in una 
singola analisi e di fornire dati anche sul Tumor Mutational Burden (TMB).

In particolare, i test NGS risultano estremamente complessi e consentono 
l’individuazione:
• di tutte le mutazioni delle aree geniche sequenziate (actionable, passen-

ger, druggable);
• delle mutazioni driver;
• del pathway mutazionale;
• del tumor mutational burden;
• delle interazioni tra le diverse alterazioni geniche mediante Network 

Analysis.
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LA COMPLESSITÀ DEL MODELLO MUTAZIONALE 
E L’ISTITUZIONE DEL MOLECULAR TUMOR BOARD

L’estrema complessità della gestione del modello mutazionale in oncolo-
gia richiede in maniera imprescindibile l’attivazione di gruppi inter-discipli-
nari, in cui siano integrate le competenze oncologiche, ematologiche, della 
biologia molecolare, delle anatomie patologiche, delle farmacie ospedaliere 
e di esperti di repository genomici e di normativa sulla privacy per poter 
governare i processi clinici e decisionali di appropriatezza, ovvero: 
• la stadiazione e le linee di trattamento del tumore secondo linee-guida 

nazionali e internazionali;
• le mutazioni genetiche e le mutazioni driver che codificano per lo svilup-

po del tumore, il pathway delle mutazioni e il valore predittivo del tumor 
mutational burden per un trattamento immunologico;

• l’analisi e la valutazione del report del genomic profile-NGS del paziente;
• la scelta dei farmaci oncologici più appropriati in commercio o in fase di 

registrazione o per indicazioni attualmente off-label;
• la raccolta sistematica dei dati clinici e della genomica per consolidare le 

conoscenze e per sviluppare attività di ricerca in un settore in cui le evi-
denze non sono ancora consolidate, pur esprimendo un valore aggiuntivo 
clinicamente rilevante.

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello mutazionale, che si affianca al modello istologico tradiziona-
le, come sopra riferito risulta molto complesso e impatta su molte variabili 
scientifiche, organizzative, etiche, di privacy e di riorganizzazione di servizi.

Uno dei punti chiave di una nuova governance correlata al modello mu-
tazionale in oncologia ed ematologia si basa sull’istituzione del Molecular 
Tumor Board (MTB), per gestire la complessità e la comprensione dei test del 
genomic profiling, la scelta dei farmaci (o delle combinazioni) attivi che pos-
sono essere già disponibili e rimborsati, oppure disponibili ma non registrati 
per la specifica indicazione (off-label) o in fase di sperimentazione clinica. 

Un network di MTB accreditato dall’AIFA, secondo criteri e procedure 
trasparenti per la composizione, le attività, la tracciabilità e l’elaborazione 
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dei dati, può rappresentare il nuovo strumento di gestione del modello mu-
tazionale nella normale pratica clinica.

Lungi dall’essere un deterrente, l’incertezza sull’impatto clinico che i 
nuovi farmaci possono realmente avere sugli esiti della cura è una delle prin-
cipali ragioni che rendono quanto mai necessarie e urgenti delle specifiche 
attività di monitoraggio e valutazione.

L’impatto del modello mutazionale potrebbe essere particolarmente forte 
nei diversi livelli organizzativi del sistema sanitario. In primo luogo, relati-
vamente alla definizione di confini, ambiti e competenze dei professionisti 
sanitari. Poi, per le implicazioni riguardanti la formazione e la necessità di 
colmare dei gap conoscitivi del personale sanitario. Ancora, per il progressi-
vo emergere di bisogni formativi potenzialmente oggetto di specifiche attivi-
tà di educazione continua. Infine, aspetto non meno rilevante, per l’urgenza 
di rendere il servizio sanitario agente di informazione attiva nei confronti 
dei pazienti e dei loro familiari, promuovendo quella consapevolezza e com-
petenza utili per coinvolgere gli utenti in un processo di shared decision-
making con i professionisti sanitari. 



Key messages

1. La teoria mutazionale sull’origine del cancro, ad oggi il modello patogenetico 
più accreditato, prevede che i tumori si generino, progrediscano e si diffon-
dano nell’organismo per accumulo di mutazioni genetiche.

2. Le mutazioni che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle neo-
plasie sono state definite mutazioni “driver”, in quanto in grado di conferire 
un vantaggio di crescita nelle cellule affette.

3. I tumori strettamente dipendenti da mutazioni driver sono definiti “mutation 
addicted”. La caratterizzazione mutazionale dei tumori è alla base delle nuo-
ve terapie a bersaglio molecolare.

4. Rispetto ai farmaci a bersaglio molecolare, le mutazioni possono essere di-
stinte in “druggable” se riguardano proteine che possono essere direttamen-
te colpite dal farmaco, o “actionable” se le corrispondenti proteine non sono 
trattabili direttamente ma fanno parte di “pathway” che, una volta alterati, 
possono essere bersaglio di trattamenti specifici.

5. La presenza di alterazioni molecolari ricorrenti nei tumori, talora indipenden-
temente dal tipo istologico, associata a una crescente disponibilità di farmaci 
a bersaglio molecolare efficaci e maneggevoli, richiede oggi strumenti dia-
gnostici, come il sequenziamento di nuova generazione, che forniscano in-
formazioni ampie e multiparametriche per tracciare il profilo molecolare delle 
varie forme tumorali, sia in termini quantitativi (“tumor mutational load”) che 
qualitativi, al fine di trattare i pazienti con terapie personalizzate.

2• IL MODELLO MUTAZIONALE
Antonio Marchetti, Giancarlo Pruneri, Nicola Normanno
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LA TEORIA MUTAZIONALE SOMATICA

La teoria che vede il cancro come il risultato dell’accumularsi di muta-
zioni genetiche non letali nelle cellule costituzionali dei vari tessuti cor-
porei, definite cellule somatiche in contrapposizione alle cellule germinali 
deputate alla riproduzione (nota anche come teoria mutazionale somatica del 
cancro), rappresenta ad oggi il modello più consolidato. È stato ampiamente 
riportato che diversi tipi di tumore sono il risultato di mutazioni somatiche 
in geni critici, coinvolti prevalentemente nei meccanismi di crescita e diffe-
renziazione cellulare o nel riparo dei danni al DNA.

La teoria mutazionale è stata inizialmente suggerita da Theodore Boveri 
nel 1914 a seguito di una serie di osservazioni che lo portarono a ritenere che 
la combinazione di difetti cromosomici poteva provocare il cancro. Dopo la 
scoperta della struttura del DNA da parte di Watson e Crick nel 1953, che 
implicava anche che il DNA contenesse l’informazione genetica, Carl O. 
Nordling propose che i tumori fossero causati da mutazioni multiple in di-
versi geni. Successivamente Ashley suggerì che il cancro potesse verificarsi 
a seguito di 3-7 mutazioni genetiche. Alfred Knudson modificò la proposta 
di Ashley, basandosi su studi condotti in pazienti con retinoblastoma, pro-
ponendo che il cancro fosse il risultato di mutazioni accumulate nel DNA di 
una cellula, con un numero minimo di mutazioni indispensabili pari a due 
(modello a due colpi di Knudson).

Il modello a due colpi, valido per i tumori con impronta ereditaria, pro-
pone la presenza di una mutazione trasmessa per via germinale che induce 
una predisposizione al cancro ed una seconda mutazione nello stesso gene 
acquisita nel corso della vita (e definita somatica), indispensabile per la tu-
morigenesi. A seguito di una serie di studi condotti sui tumori del colon-
retto non ereditariamente trasmessi (sporadici), Fearon e Vogelstein hanno 
suggerito che siano necessarie da 4 a 5 mutazioni genetiche per lo sviluppo 
del tumore maligno, e che l’accumulo delle mutazioni, piuttosto che il loro 
specifico ordine, sia determinante nella tumorigenesi. 

Più recentemente, le mutazioni che svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo delle neoplasie sono state definite mutazioni “driver”, in quanto in 
grado di conferire un vantaggio di crescita nelle cellule affette. Nei tumori 
umani sono stati ad oggi identificati circa 350 geni driver implicati nello 
sviluppo del cancro.
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Indagini mediante sequenziamento massivo parallelo su larga scala hanno 
dimostrato che i tumori presentano numerose mutazioni, la maggior parte 
delle quali non sono driver ma “passenger”, cioè non coinvolte nello svilup-
po tumorale ma verificatesi casualmente e selezionate dalla rapida crescita 
neoplastica. 

Un concetto molto importante nell’acquisizione dell’assetto mutazionale 
del tumore è quello di clonalità. Una mutazione driver, conferendo un van-
taggio di crescita alla cellula, fa sì che questa si moltiplichi molto più delle 
cellule circostanti generando un clone cellulare caratterizzato dalla presen-
za della specifica mutazione. Ulteriori mutazioni driver possono verificarsi 
successivamente nel clone cellulare in espansione conferendo un ulteriore 
vantaggio di crescita. Si generano così cloni su cloni e il tumore acquisisce 
nel tempo una complessità sempre più elevata. Questa eterogeneità intra-
tumorale emerge dall’analisi di aree diverse o lesioni diverse (metastatiche) 
dello stesso tumore. Inoltre, poiché in termini mutazionali i tumori umani 
risultano molto eterogenei, si può sostenere che non esistano tumori gene-
ticamente uguali anche se sviluppatisi in uno stesso organo e con lo stesso 
tipo istologico (eterogeneità inter-tumorale). 

È stato ipotizzato che l’alto numero di mutazioni presenti in varie forme 
tumorali sia causato da un aumento del tasso mutazionale a seguito dell’in-
staurarsi di un particolare fenotipo ipermutante (Loeb et al.). Si ritiene, in-
fatti, che particolari mutazioni iniziali possano favorire l’acquisizione di 
successivi eventi mutazionali, incluse alterazioni in geni necessari per il 
mantenimento della stabilità genetica che, una volta alterati, possono favori-
re l’acquisizione a cascata di ulteriori mutazioni nel DNA. 

Recentemente, sono state ottenute precise informazioni sulle principali 
impronte genetiche che caratterizzano le diverse tipologie di tumore. In par-
ticolare, è stato dimostrato che vari tipi di tumore presentano un fenotipo 
ipermutante sostenuto da mutazioni iniziali in geni codificanti proteine im-
plicate nella replicazione del DNA, come le polimerasi η e ε, o nella ripara-
zione dei danni genomici. Fra queste ultime, le mutazioni nei geni deputati 
alla riparazione dei danni al DNA dovuti a inserzione errata di basi nella 
catena in formazione durante la duplicazione del DNA, le mutazioni a carico 
dei geni BRCA1 e BRCA2 coinvolti nei processi di riparazione per ricom-
binazione omologa, o le mutazioni del gene p53 che presiede al controllo 
dell’integrità genomica.
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Per quanto la teoria mutazionale sia riconosciuta come la più accreditata, 
sono stati proposti nel tempo alcuni modelli alternativi, degni di nota, ma 
che non si sono diffusi nella comunità scientifica internazionale.

I GENI DEL CANCRO

I principali geni coinvolti nello sviluppo del cancro appartengono so-
stanzialmente a due categorie, gli oncogeni e i geni oncosoppressori. Per 
oncogene si intende una sequenza codificante del DNA che, se anomala con 
conseguente aumento di funzione della proteina codificata, può favorire 
la trasformazione neoplastica. Due esempi tra gli oncogeni più frequente-
mente alterati nei tumori umani sono i geni delle famiglie RAS e EGFR. I 
geni RAS codificano la sintesi di piccole proteine coinvolte nei processi di 
trasduzione dei segnali intracellulari fondamentali nei meccanismi di cre-
scita e morte cellulare programmata (apoptosi), mentre i geni della fami-
glia EGFR, in particolare EGFR1 e HER2, codificano proteine recettoriali 
disposte sulla superficie delle cellule deputate al controllo della crescita 
cellulare.

Le mutazioni dei geni RAS sono tra le più frequenti in assoluto in diversi 
tipi di tumori solidi, quelle a carico di EGFR1 e HER2 sono presenti con 
maggiore frequenza rispettivamente nei tumori polmonari e nei tumori della 
mammella, dell’ovaio e dello stomaco.

I geni oncosoppressori codificano proteine che controllano la divisione 
cellulare, i processi di riparazione dei danni al DNA e l’apoptosi. Tipici 
esempi di questi geni sono p53 e i geni della famiglia BRCA. Sulla base dei 
numerosi dati disponibili, p53 è considerato un gene chiave nello sviluppo 
del cancro, essendo alterato per mutazioni somatiche in circa il 50% di tutti 
i tumori umani. Le mutazioni patogenetiche di BRCA1 e BRCA2 nella linea 
germinale aumentano considerevolmente il rischio per una donna di svilup-
pare un tumore della mammella e/o dell’ovaio.

In linea con il modello mutazionale sono stati prospettati nel tempo i prin-
cipali segni distintivi che nell’insieme caratterizzano la crescita tumorale e 
la malignità del processo. Questi possono essere riassunti nei seguenti punti: 
a. capacità di crescita cellulare indipendente dai segnali di crescita;
b. insensibilità ai segnali inibenti la crescita cellulare;
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c. evasione dai processi di morte cellulare programmata con conseguente 
accumulo di cellule;

d. acquisizione di capacità replicativa illimitata: le cellule possono dividersi 
all’infinito;

e. capacità di indurre processi angiogenetici per favorire il nutrimento del 
tessuto neoformato;

f. invasione dei tessuti limitrofi e metastasi a distanza;
g. meccanismi di evasione dall’attività del sistema immune;
h. deregulation: deregolazione dell’energia cellulare.

A questi principali segni distintivi sono stati più recentemente aggiunti la 
capacità di evadere il sistema immune, l’infiammazione cronica e l’instabi-
lità genomica. Nell’insieme queste diverse caratteristiche di natura cellulare 
trovano un sostanziale fondamento nella teoria mutazionale somatica del 
cancro.

IL MODELLO MUTAZIONALE NEL PROCESSO 
MULTIFASICO DELLA CANCEROGENESI

Una serie di studi condotti con sostanze cancerogene in animali da esperi-
mento nella metà dello scorso secolo aveva già chiaramente evidenziato che 
la cancerogenesi richiede almeno due fasi distinte: un processo di iniziazione 
del fenomeno da parte di sostanze cancerogene, come ad es. il Benzo[a]Pire-
ne, e una fase di promozione delle cellule trasformate, ottenibile con sostanze 
irritanti come l’olio di croton. Gli agenti inizianti sono capaci di legarsi alla 
molecola del DNA e risultano di fatto mutageni, mentre quelli promuoventi 
non lo sono affatto. A seguito di questi studi risultò chiaro che la canceroge-
nesi è un processo multifasico, che include l’iniziazione, la promozione e la 
progressione, in cui lesioni non invasive iniziali diventano nel tempo maligne.

Studi recenti hanno dimostrato che le mutazioni driver sono in genere 
presenti sin dalle prime fasi di sviluppo del tumore, quando questo è anco-
ra di dimensioni microscopiche e spesso limitato alle cellule superficiali di 
rivestimento dell’organismo o di organi interni (tumore in situ). In questo 
stadio precoce la patologia può essere aggredita chirurgicamente con suc-
cesso e quindi qualsiasi sforzo deve essere condotto per diffondere attività 
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di screening che consentano un approccio terapeutico definitivo al tumore in 
fase iniziale di sviluppo.

I successivi stadi della crescita neoplastica sono definiti dai termini in-
filtrazione (diffusione per contiguità) e metastasi (diffusione a distanza). In 
queste fasi, le cellule tumorali vengono a trovarsi in ambienti biologici mol-
to diversi da quelli in cui si sono originate e ai quali devono adattarsi. La 
progressiva eterogeneità acquisita dal tumore per l’instaurarsi di mutazioni 
a cascata ne favorisce l’adattamento all’ambiente.

IL MODELLO MUTAZIONALE E LE TERAPIE A BERSAGLIO 
MOLECOLARE

I tumori in fase di crescita avanzata, infiltranti e/o metastatizzanti, rappre-
sentano una delle principali sfide della medicina moderna. Oltre ai classici 
approcci chemioterapici sono stati progressivamente sviluppati nuovi proto-
colli basati sull’uso di farmaci innovativi a bersaglio molecolare. 

L’approccio terapeutico molecolare fonda le basi della sua applicabilità 
nel modello mutazionale ed in particolare nel concetto che alcuni tumori 
risultano essere “mutation addicted”, cioè strettamente dipendenti dalla pre-
senza di particolari mutazioni driver acquisite. Ciò si verifica in particolare 
quando una mutazione driver, acquisita precocemente, ha generato un clone 
predominante di cellule tumorali la cui crescita è sostenuta dalla mutazione.

Rispetto ai farmaci a bersaglio molecolare le mutazioni possono essere 
distinte in “druggable” se riguardano proteine che possono essere diretta-
mente colpite dal farmaco, o “actionable” se le corrispondenti proteine non 
sono trattabili direttamente ma fanno parte di pathway che una volta altera-
ti possono essere bersaglio di trattamenti specifici. Le mutazioni del gene 
EGFR rappresentano un esempio di mutazioni druggable, trattabili con ini-
bitori tirosino-chinasici, mentre le mutazioni del gene PTEN, che inducono 
alterazioni della pathway PI3K/AKT, sono un chiaro esempio di mutazioni 
actionable, trattabili cioè con inibitori di tale pathway.

Da un punto di vista strettamente biologico, qualsiasi forma di trattamen-
to efficace nel contrastare la crescita neoplastica rappresenta per il tumore 
un rapido cambio dell’ambiente, dovuto alla presenza del farmaco, al quale 
la cellula tumorale non riesce immediatamente ad adattarsi. 
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Ad una fase in cui molte cellule tumorali soccombono per l’azione del 
farmaco ed il paziente presenta un beneficio clinico, fa seguito in genere 
l’acquisizione o l’espansione di mutazioni secondarie in grado di favorire 
l’adattamento del tumore al nuovo ambiente e l’instaurarsi del fenomeno 
della resistenza farmacologica. In termini biologici, la resistenza ai farmaci 
oncologici non è dissimile da quella che si instaura verso gli antibiotici nel 
trattamento di malattie infettive.

Un tumore divenuto resistente ad un farmaco a bersaglio molecolare può 
essere trattato efficacemente con farmaci di nuova generazione rivolti contro 
le mutazioni inducenti resistenza. Con opportune strategie terapeutiche è già 
possibile, e verosimilmente lo sarà sempre più nel prossimo futuro, croniciz-
zare le patologie oncologiche in fase avanzata di crescita. 

LA CARATTERIZZAZIONE GENOMICA DEL TUMORE  
A FINI TERAPEUTICI

La presenza di alterazioni molecolari ricorrenti nei tumori, talora indi-
pendentemente dal tipo istologico, associata a una crescente disponibilità di 
farmaci a bersaglio molecolare efficaci e maneggevoli, richiede oggi degli 
strumenti diagnostici che forniscano informazioni ampie, multiparametri-
che, per tracciare il profilo molecolare delle varie forme tumorali e trattare i 
pazienti con terapie personalizzate. 

Tecnologie innovative ad alta processività, come il sequenziamento di 
nuova generazione, possono oggi permettere di identificare alterazioni ge-
netiche e “pathway cellulari” indispensabili per l’oncologia di precisione. 
In particolare si sta profilando la possibilità di valutare mediante un unico 
test diagnostico NGS il profilo mutazionale del tumore, utile per definire: a) 
le principali mutazioni “actionable” o “druggable” in modo da seleziona-
re il farmaco a bersaglio molecolare più efficace; b) il carico di mutazioni 
presenti nel tumore, noto in lingua anglosassone come Tumor Mutational 
Burden (TMB) o Tumor Mutational Load (TML), che può risultare utile per 
selezionare i pazienti da destinare ai nuovi trattamenti immunoterapici. 

La diffusione su larga scala dei test ad alta processività per la caratterizza-
zione molecolare dei tumori potrà risultare particolarmente utile per indivi-
duare alterazioni genetiche “druggable” o “actionable” rare o caratteristiche 
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di rare forme neoplastiche rendendo possibili trattamenti efficaci a bersaglio 
molecolare in sottopopolazioni di pazienti altrimenti difficili da gestire. 
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Key messages

1. La decisione di implementare test di NGS per la profilazione genetica ampia 
(comprehensive genomic profiling, CGP) nei laboratori diagnostici o di ricor-
rere a service esterni deve tenere conto dei volumi di attività attesi, dell’espe-
rienza del laboratorio e dell’eventuale partecipazione a programmi di ricerca.

2. Esistono diverse tipologie di pannelli NGS per CGP che differiscono per 
tecnologie impiegate, dimensioni e tipologia di campioni utilizzati (tessuto 
o biopsia liquida), la cui scelta dipende dal quesito clinico a cui si vuole 
rispondere.

3. I pannelli NGS con marcatura CE-IVD ed eventuale approvazione della Food 
and Drug Administration (FDA) garantiscono una maggiore affidabilità.

4. Ogni pannello NGS deve essere sottoposto ad un processo di validazione e 
di successiva verifica interna presso i laboratori che lo adottano.

5. I centri pubblici o privati che offrono test NGS devono partecipare a controlli 
di qualità esterna.

CARATTERISTICHE

La Next Generation Sequencing (NGS) è una tecnologia che consente 
il sequenziamento contemporaneo di ampie regioni geniche fino all’inte-
ro genoma. A tale riguardo, si distinguono tre approcci di NGS: il Whole 
Genome Sequencing (WGS), che è il sequenziamento dell’intero genoma; 
il Whole Exome Sequencing (WES), col quale sono sequenziate solo le re-
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gioni codificanti del genoma; il Targeted Sequencing (TS), che riguarda il 
sequenziamento di alcune regioni specifiche del genoma. Tra queste meto-
diche l’unica che è arrivata all’impiego clinico è quella del TS con pannelli 
genici di grandezza estremamente variabile, da pochi a centinaia di geni. 
In genere, i pannelli dedicati all’oncologia includono i principali oncoge-
ni ed anti-oncogeni coinvolti nella patogenesi e progressione tumorale, con 
particolare riguardo alle alterazioni genetiche actionable o che comunque 
rivestono un ruolo prognostico e/o predittivo.

Esistono diverse tecnologie di NGS che prevedono differenti approcci 
di preparazione delle librerie e differenti metodiche di sequenziamento. In 
estrema sintesi, la preparazione delle librerie da sequenziare si può basare 
sulla “cattura” dei frammenti da sequenziare o piuttosto sull’amplificazione 
delle sequenze target. Entrambi questi approcci hanno vantaggi e svantaggi, 
con il primo che offre una migliore rappresentazione di alcune alterazioni 
genetiche quali le traslocazioni ed il secondo che invece richiede una quan-
tità minore di acidi nucleici ed ha una maggiore sensibilità. 

Esistono anche diverse tecnologie di sequenziamento. I pannelli di nuo-
va generazione spesso includono il sequenziamento target sia del DNA 
che dell’RNA messaggero (mRNA) per individuare riarrangiamenti genici 
di difficile rilevazione con l’analisi del solo DNA. Le principali si basano 
sul sequenziamento mediante sintesi o su semiconduttori ionici. Il sequen-
ziamento mediante sintesi utilizza terminatori con coloranti reversibili che 
consentono l’identificazione di singole basi quando vengono introdotte nei 
filamenti di DNA. Nel sequenziamento basato su semiconduttore ionico 
vengono invece rilevati gli ioni idrogeno che sono rilasciati durante la poli-
merizzazione del DNA.

Le dimensioni dei pannelli attualmente impiegati nella ricerca e nella pra-
tica clinica sono estremamente variabili e dipendono dalla loro applicazione. 
Tuttavia, i recenti sviluppi nel campo della terapia a bersaglio molecolare e 
dell’immunoterapia inducono all’impiego di pannelli genici di dimensioni 
sempre maggiori. In particolare, la valutazione del carico mutazionale del 
tumore (TMB) richiede l’impiego di pannelli che coprano circa 1 Mb del 
genoma.

Questi pannelli prevedono il sequenziamento di un numero variabile tra 
300 e 500 geni e, oltre al carico mutazionale, forniscono informazioni anche 
sulle alterazioni a carico dei geni sequenziati. Pertanto, l’impiego di pannelli 
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per la valutazione del TMB consentirà di avere a disposizione un profilo 
molecolare complessivo della neoplasia in esame (comprehensive genomic 
profiling, CGP). 

Le analisi di NGS sono eseguite in genere utilizzando acidi nucleici estratti 
da frammenti di tessuto tumorale. Tuttavia, lo sviluppo di tecnologie sempre 
più sensibili, che richiedono anche quantità limitate di DNA/RNA, ha consen-
tito l’utilizzo della NGS anche per l’analisi della cosiddetta biopsia liquida.

Il termine biopsia liquida è generico e in oncologia si riferisce alla possi-
bilità di identificare biomarcatori tumorali in liquidi biologici. Tra le varie 
applicazioni della biopsia liquida, l’analisi del DNA libero circolante (cell 
free DNA, cfDNA) è quella ormai già ampiamente utilizzata nella pratica 
clinica. In particolare, la biopsia liquida rappresenta una sorgente di DNA 
tumorale nei casi in cui non sia disponibile tessuto tumorale o questo risulti 
inadeguato per l’analisi mutazionale. Inoltre, la biopsia liquida è una meto-
dica non invasiva che consente di poter ripetere l’analisi nel tempo e, quindi, 
di monitorare la risposta alla terapia e l’evoluzione molecolare del tumore. 
Infine, la biopsia liquida può meglio rappresentare l’eterogeneità del tumore 
rispetto all’analisi di un singolo frammento di neoplasia ottenuto da un’uni-
ca sede di malattia.

Il cfDNA è in genere isolato dal plasma ottenuto da sangue periferico, 
anche se può essere ottenuto da altri liquidi biologici, quali ad esempio le 
urine o il liquido cefalo-rachidiano. Le quantità di cfDNA isolate dal plasma 
sono in genere estremamente limitate, nell’ordine dei nanogrammi. Inoltre, 
il DNA di origine tumorale (circulating tumor DNA, ctDNA) rappresenta 
spesso solo una piccola frazione del cfDNA, che contiene anche DNA de-
rivante da cellule non-neoplastiche. Infine, il cfDNA è estremamente fram-
mentato e relativamente instabile. Per questi motivi, i pannelli NGS utilizza-
ti per il tessuto sono in molti casi inadeguati per l’analisi del cfDNA.

Sono attualmente disponibili in commercio diversi pannelli di NGS svi-
luppati in maniera specifica per l’analisi del cfDNA. Questi pannelli, com-
binando tecnologie per l’arricchimento del DNA mutato, molecular barco-
ding, elevato coverage e appropriate analisi bioinformatiche, sono in grado 
di rilevare diverse tipologie di alterazioni geniche anche a frequenze alleli-
che molto basse. La disponibilità di queste nuove tecnologie sta determinan-
do un progressivo aumento del ricorso a test NGS per biopsia liquida nella 
ricerca e nella pratica clinica. 
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In molti paesi nordeuropei e nordamericani pannelli estesi per il CGP 
sono ampiamente utilizzati in ricerca e pratica clinica. Essendo questo 
sviluppo della diagnostica molecolare ormai necessario anche in Italia al 
fine di promuovere la medicina di precisione, questo capitolo si focalizzerà 
principalmente sui pannelli più ampi che consentono di ottenere un CGP 
delle neoplasie.

PARAMETRI DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEL TEST

La scelta di un test di CGP deve tenere conto di molteplici variabili. In-
nanzitutto, vanno distinti due diversi percorsi attraverso i quali test di CGP 
possono essere offerti ai pazienti dalle strutture assistenziali, ovvero l’im-
plementazione di test di NGS nei laboratori diagnostici o il ricorso a service 
esterni erogati da strutture pubbliche o private. 

La scelta del percorso dipende ovviamente da una serie di considerazioni 
aziendali di natura non solo economica. La disponibilità di laboratori con 
personale altamente specializzato in strutture accademiche e di ricerca, la 
presenza di programmi di ricerca clinica dedicati, l’esistenza di volumi im-
portanti di attività possono far propendere per una soluzione interna. Vice-
versa, l’implementazione di un servizio di CGP de novo in un centro con 
bassi volumi potrebbe comportare un investimento difficilmente ammorta-
bile e, soprattutto, con un livello di specializzazione sub-ottimale. 

Dal canto suo l’oncologo, nella scelta o nel proporre un test CGP ad un 
paziente, dovrà tenere conto di una serie di parametri che riguardano sia il 
test che il laboratorio che lo eroga:
1. l’adeguatezza dei pannelli NGS disponibili rispetto al quesito clinico e 

alle procedure regolatorie di accesso ai test NGS ed ai farmaci;
2. la presenza di marcatura CE-IVD e di eventuale approvazione della FDA 

del pannello utilizzato;
3. il livello di organizzazione, l’esperienza e le certificazioni di qualità del 

laboratorio che eroga il test;
4. la validazione del pannello utilizzato in studi clinici e in pubblicazioni in 

riviste recensite;
5. la verifica interna del pannello effettuata dal laboratorio che esegue il test.



I test NGS su tessuto e biopsia liquida  19

PARAMETRI DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DEI TEST

Esistono diverse tipologie di test per CGP disponibili. Oltre ai pannelli 
offerti tramite service, i laboratori che operano in questo settore utilizzano 
pannelli commerciali approvati CE-IVD (quando disponibili), pannelli com-
merciali formalmente rivolti al solo impiego in ricerca e pannelli sviluppati 
indipendentemente dai ricercatori clinici (laboratory developed techniques, 
LDT). Inoltre, alcuni test/pannelli sono approvati dalla FDA come compa-
nion diagnostics.

In base all’attuale regolamentazione e alla prassi, l’impiego di pannelli 
non CE-IVD per la fase diagnostica è consentito laddove si tratti di test va-
lidati per i quali sia stata eseguita una fase di verifica interna al laboratorio. 
L’implementazione di un test NGS in un laboratorio di diagnostica è infatti 
un processo estremamente complesso che deve essere documentato in ma-
niera puntuale.

La validazione di un nuovo test diagnostico comporta la definizione 
delle specifiche di prestazione che un test deve soddisfare e la generazio-
ne di prove che dimostrino che le prestazioni del test sono state raggiun-
te in termini di accuratezza, limiti e certezza dei risultati. A questo fine, 
dovrebbero essere impiegati per la validazione campioni diagnostici con 
un intervallo di mutazioni note e controlli disponibili in commercio, che 
comunque rappresentino la stessa tipologia di quelli da utilizzare per la 
diagnostica. È necessario testare un’ampia gamma di tipi di mutazione, 
ad esempio mutazioni puntiformi, piccole indel, varianti del numero di 
copie e fusioni geniche (se incluse nel test) per garantire che esse saranno 
rilevate se presenti. 

È indispensabile includere anche un ampio spettro di frequenze alleliche 
delle varianti investigate per stabilire i limiti di rilevamento per i vari tipi di 
mutazione. La validazione deve individuare i limiti della tecnica ivi com-
presa la quantità di DNA/RNA necessaria e la percentuale minima di cellule 
neoplastiche che garantiscano un risultato adeguato dell’analisi.

Nello sviluppo di un test e nella sua esecuzione devono poi essere consi-
derati i parametri di qualità del sequenziamento, che variano a seconda delle 
piattaforme di NGS utilizzate. La maggior parte delle piattaforme utilizza 
punteggi basati sul sistema di punteggio di qualità Phred (Q score), che sono 
correlati logaritmicamente alla probabilità di errori di chiamata di base. I 
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punteggi possono variare da 4 a 60, con valori più alti corrispondenti a più 
alta qualità.

Per laboratori molecolari senza capacità di sviluppo, l’uso di pannelli pre-
testati e validati disponibili in commercio può essere l’opzione migliore, vista 
la complessità della validazione di un test LDT. I parametri di validazione 
dei test commerciali, sia di ricerca che IVD, sono spesso pubblicati in riviste 
recensite, come pure è possibile far riferimento a pubblicazioni di gruppi di ri-
cerca indipendenti che abbiano utilizzato uno specifico pannello nei loro studi.

Tuttavia, anche in caso di impiego di pannelli commerciali, sia IVD che 
di ricerca, è indispensabile che il laboratorio operi una verifica dello stesso 
prima della sua implementazione nella diagnostica clinica. La verifica è il 
processo che garantisce che le specifiche di prestazione attese siano soddi-
sfatte nel laboratorio dove il test è effettuato e che, quindi, il test si comporta 
come previsto. Il processo di verifica interna al laboratorio prevede quindi la 
valutazione della qualità dei dati di sequenziamento, della sensibilità e della 
specificità del test utilizzando anche in questo caso campioni di controllo 
rappresentativi di quelli che saranno analizzati nella pratica clinica.

Modifiche nel settore dei test per la diagnostica sono tuttavia attese nel 
prossimo futuro. Il nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Con-
siglio relativo ai dispositivi medici, che modifica precedenti direttive e re-
golamenti e che entrerà in vigore per gli IVD dal 2022, detta infatti regole 
più stringenti che potrebbero in qualche modo limitare l’utilizzo di pannelli 
non approvati per la diagnostica. Infine, un numero limitato di test è sta-
to approvato come companion diagnostics dalla FDA per varianti geniche 
selezionate correlate a indicazioni terapeutiche specifiche. Questi test sono 
attualmente disponibili solo come service.

PARAMETRI DI QUALITÀ E CRITERI 
PER L’ACCREDITAMENTO DEI CENTRI

Le indagini molecolari condotte con pannelli di NGS sono estremamente 
complesse nella loro esecuzione e nell’interpretazione dei risultati. Pertanto, 
queste indagini dovrebbero essere eseguite in laboratori di riferimento con 
un adeguato livello di dotazione tecnologica e con competenze specifiche 
nel settore.
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L’équipe che esegue test di NGS deve necessariamente includere, oltre a 
biologi molecolari, anche esperti nel settore dell’analisi bioinformatica dei 
dati genetici, che rappresenta una fase cruciale nell’esecuzione della me-
todica. È necessario anche che il laboratorio abbia a disposizione tecniche 
convenzionali per la conferma delle varianti identificate a bassa frequenza 
allelica.

Per quanto riguarda l’accreditamento dei laboratori medici, questo è re-
golato da normative internazionali. Sebbene la maggior parte dei laboratori 
italiani abbia una certificazione ISO 9001, la normativa di riferimento per i 
laboratori medici è la ISO 15189, che è in grado di aggiungere criteri ulterio-
ri rispetto alla ISO 9001. In particolare, la ISO 15189 comprende i requisiti 
gestionali propri della ISO 9001 ma anche quelli tecnici della ISO 17025. 

Pertanto, la norma riguarda tutti gli aspetti dell’analisi, dalla raccolta 
del campione all’esecuzione tecnica dell’analisi ed infine alla refertazione. 
L’applicazione della ISO 15189 assicura quindi gli utenti su aspetti rilevanti 
per un laboratorio quali la precisione, l’affidabilità e, più in generale, la qua-
lità dei risultati delle analisi. 

Risulta poi fondamentale che i laboratori partecipino a programmi di con-
trollo di qualità esterni (External Quality Assessment, EQA). L’EQA è defi-
nito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “un sistema di 
controllo oggettivo dei risultati di laboratorio da parte di un’agenzia ester-
na”. L’obiettivo principale dell’EQA è garantire la coerenza tra laboratori. 
Il processo contribuisce a stabilire, armonizzare e standardizzare le migliori 
pratiche di analisi, di interpretazione dei risultati e di accuratezza dei re-
ferti. È importante sottolineare che il processo EQA può identificare errori 
sistematici nella metodologia che potrebbero non essere rivelati dai processi 
interni di controllo qualità. 

I programmi di EQA devono essere svolti da enti non a fini di lucro che 
non abbiano interessi commerciali, tipicamente società scientifiche o enti 
certificatori operanti in ambito accademico. Al momento esistono pochi 
schemi EQA specifici per la NGS. Tuttavia, stanno aumentando i programmi 
nei quali vengono utilizzati campioni di controllo con alterazioni genetiche 
multiple che si prestano alla valutazione della performance di pannelli di 
NGS.
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I TEST DISPONIBILI

Numerosi test commerciali per CGP, sia per analisi del tessuto che del 
cfDNA, sono attualmente disponibili. La maggior parte dei test è offerta 
mediante service, anche se recentemente alcuni pannelli per CGP sono stati 
sviluppati come kit per i laboratori di ricerca e diagnostici. I principali test 
disponibili sul mercato per analisi su tessuto e cfDNA sono indicati nelle 
tabelle 3.1A e B e 3.2A e B, che tuttavia rappresentano un quadro parziale di 
un settore in continua evoluzione.

TABELLA 3.1A - ALCUNI PANNELLI NGS PER CGP DA TESSUTO

noMe del test 
(AziendA)

FoundAtionone 
cdx™ 

(FoundAtion 
Medicine)

MsK-iMpAct 
(MeMoRiAl 

sloAn 
KetteRing)

MoleculAR 
intelligence® 

(cARis)

teMpus xt 
(teMpus)

Ace 
iMMunoid 

(peRsonAlis)

Piattaforma 
di sequenzia-
mento

Illumina HiSeq 
4000

Illumina 
HiSeq 2500

Illumina 
NextSeq

Illumina 
HiSeq 4000

Illumina  
NovaSeq 

600

N. di geni 324 468 592 595 >20.000

Tipo di 
alterazioni 
rilevate

SNV, indels, 
CNV, rear-

rangements

SNV, indels, 
CNV, rearran-

gements

SNV, indels, 
CNV

SNV, indels, 
CNV, rear-

rangements

SNV, indels, 
CNV, fusions

Tipo e quantità 
di campione

10 FFPE slides  
(20% tumour 

nuclei)

FFPE tissue
(50-250 ng)

15 FFPE 
slides

FFPE slides 
(20% tumour 

nuclei)

FFPE tissue 
(50 ng DNA)

Approvazione 
FDA

Sì Sì No No No

Turnaround 
time

<2 settimane <3 settimane 10-14 giorni 2-3 settimane 2-4 
settimane
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TABELLA 3.1B - ALCUNI PANNELLI NGS PER CGP DA TESSUTO

noMe del test 
(AziendA)

tRusight tuMoR 
170  

(illuMinA)

oncoMineTM 
coMpRehensive 

AssAy  
(theRMoFisheR)

oncoMineTM 
tuMouR  

MutAtionAl 
loAd AssAy 
(theRMo-

FisheR)

neotype® 
discoveRy 
pRoFile  

(neogeno-
Mics)

cAnceR-
plex  
(KeW)

Piattaforma 
di sequenzia-
mento

Illumina 
NextSeq 

550Dx/HiSeq 
2500

Ion 
GeneStudio 

S5 series

Ion 
GeneStudio 

S5 series

Non riportata Illumina 
NextSeq

N. di geni 170 161 409 326 435

Tipo di 
alterazioni 
rilevate

SNV, indels, 
CNV, rearran-

gements

SNV, indels, 
CNV, rearran-

gements

SNV, indels, 
CNV

SNV, indels, 
rearrange-

ments

SNV, indels, 
CNV, rearran-

gements

Tipo e quantità 
di campione

FFPE tissue  
(40 ng DNA/

RNA)

FFPE tissue  
(20 ng DNA/

RNA)

FFPE tissue  
(20 ng DNA)

FFPE tissue FFPE slides/
blocks, CNB, 
FNA (>20% 

tumour 
nuclei) 

(>50 ng DNA)

Approvazione 
FDA

No No No No No

Turnaround 
time

Non riportato 3-5 giorni 2-3 giorni 14-22 giorni 7-10 giorni
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TABELLA 3.2A - ALCUNI PANNELLI NGS PER CGP DA BIOPSIA LIQUIDA

noMe del test 
(AziendA)

FoundAtionone®  
liquid (FoundAtion 

Medicine)

guARdAnt 360/ 
guARdAntoMni™ 
(guARdAntheAlth)

MutAtoRdetect 
(pgd)

N. di geni analizzati 70 73/500+ 64

Piattaforma di 
sequenziamento

Illumina HiSeq 4000 Guardant Health 
Digital Seq Platform

Illumina NGS

Tipo di
alterazioni

SNVs, indels, 
fusions, CNVs, 
rearrangements 

and microsatellite 
instability (MSI)

SNV, indels, fusions, 
CNV

SNV, indels, fusions, 
CNV

Campione richiesto 20 ng cfDNA 
Two tubes of whole 
blood (8.5mL per 

tube)

1-2 mL plasma 
(5-30 ng cfDNA)

Two 10 mL tubes 
of peripheral whole 
blood or 6-10 mL 

plasma

TABELLA 3.2B - ALCUNI PANNELLI NGS PER CGP DA BIOPSIA LIQUIDA

noMe del test

(AziendA)
gRAil pRedicineAtlAs 

(pRedicine)
oncoMine pAn-

cAnceR cell-FRee 
AssAy  

(theRMoFisheR)

Avenio ctdnA 
tARgeted 

Kit(Roche)

N. di geni analizzati 508 600 52 17/77/197

Piattaforma di 
sequenziamento

Illumina 
NGS

Non riportata Ion GeneStudio S5 
series

Illumina 
NextSeq

Tipo di
alterazioni

SNV, indels, 
CNV

SNV, indels, 
fusions, CNV

SNV, indels, 
fusions, CNV

SNV, indels, 
fusions, CNV

Campione richiesto Plasma  
(single 

blood draw)

Plasma (5 mL) 20 ng cfNA 10-50 ng cfDNA
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CONSENSO INFORMATO E PRIVACY

L’esecuzione di un test di screening farmacogenetico esteso deve essere 
sempre preceduta da un consenso informato che dovrà spiegare al pazien-
te, in maniera chiara e dettagliata, la tipologia del test che sarà impiegato, 
le sue finalità e le eventuali implicazioni di alcuni risultati, con particolare 
riguardo all’analisi di geni che possono essere interessati da mutazioni di na-
tura germinale (vedi ad esempio mutazioni di BRCA). L’analisi del tessuto 
tumorale o del DNA tumorale estratto dal plasma è infatti un’analisi di pa-
tologia molecolare rivolta alla rivelazione di mutazioni somatiche. Tuttavia, 
l’identificazione di varianti patogenetiche in geni che possono essere mutati 
nella linea germinale apre una serie di problematiche con implicazioni di 
natura familiare, di cui il paziente deve essere preventivamente informato. 
Infine, dato che è auspicabile che le informazioni derivanti da questa tipo-
logia di analisi siano conservate in registri che offrano possibilità di ricerca, 
dovrà essere richiesto l’eventuale consenso all’impiego del dato genetico 
anonimizzato a fini di ricerca. 

Per ulteriori informazioni sulle norme per la protezione dei dati personali 
all’interno e all’esterno dell’Unione Europea fare riferimento al seguente 
link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm/

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

L’interpretazione analitica e soprattutto clinica dei risultati di un test NGS 
è estremamente complessa, anche in virtù della notevole mole di dati gene-
tici forniti da pannelli di CGP. Per tale motivo, il report mutazionale dovrà 
essere redatto solo dopo discussione e condivisione nell’ambito del TMB.
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Key messages

1. Il report mutazionale rappresenta l’output principale della tecnologia NGS.
2. Esso contiene informazioni validate analiticamente relative al test utilizzato, ai 

controlli di qualità applicati e ai metodi per rilevare ed interpretare i risultati.
3. Il report mutazionale rappresenta lo strumento fondamentale per il Molecular 

Tumor Board, correlando in un contesto validato analiticamente le alterazioni 
genomiche con le terapie clinicamente validate.

INTRODUZIONE

La diagnostica molecolare ha assunto un ruolo fondamentale nella ge-
stione integrata dei processi di cura dei pazienti oncologici, permetten-
do una precisa identificazione dei fattori predittivi di risposta alle terapie 
personalizzate e all’immunoterapia. Pertanto, il laboratorio di patologia 
molecolare diagnostica è da considerarsi parte integrante della struttura e 
dell’attività di una moderna anatomia patologica. I processi gestiti in un 
laboratorio di patologia molecolare sono strettamente connessi, costituendo 
parte integrante del report scientifico. Tali processi possono essere schema-
tizzati come segue:
1. fase preanalitica;
2. fase analitica;

4• IL REPORT MUTAZIONALE
Giancarlo Pruneri, Nicola Normanno,  
Giuseppe Curigliano, Nello Martini
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3. controlli di qualità interni al laboratorio ed esterni, condotti da enti indi-
pendenti riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;

4. report mutazionale. 

Così come avviene per l’anatomia patologica tradizionale (“surgical pa-
thology”), nella patologia molecolare le procedure di creazione, processa-
zione e rilascio dei dati sono di cruciale importanza per la corretta gestione 
dei pazienti oncologici e per la definizione del rischio di sviluppare malattie 
eredo-familiari. Infatti, indipendentemente dalle metodiche utilizzate nel-
le diverse discipline della patologia, l’output finale delle analisi prodotte 
è rappresentato da un report che deve essere facilmente interpretabile da 
numerosi operatori interni ed esterni (personale medico e paramedico, com-
pagnie assicurative, registri tumori, agenzie governative) e, primariamente, 
dal paziente stesso. In sintesi, nel report devono essere presenti i fattori dia-
gnostici, prognostici e predittivi essenziali. 

A differenza dei laboratori di patologia clinica, che generano una gran 
mole di dati quantitativi, i report di patologia molecolare sono di solito strut-
turati integrando i dati in informazioni testuali. Negli ultimi decenni, diverse 
istituzioni nazionali e internazionali hanno dato luogo a programmi di stan-
dardizzazione del report mutazionale, focalizzati sui parametri qualitativi di 
tempestività, accuratezza, completezza, conformità con gli standard corren-
ti, uniformità e chiarezza. 

Tra questi, riveste particolare importanza il criterio di standardizzazione: 
infatti, il processo di cronicizzazione della patologia neoplastica, combinato 
con la necessità di ottenere analisi ripetute durante il decorso clinico, determi-
na la produzione di numerosi report mutazionali spesso ottenuti in laboratori 
differenti, che dovranno contenere dati omogenei e facilmente consultabili 
da operatori diversi. Nonostante non sia possibile eliminare completamente 
le informazioni testuali, il report mutazionale deve essere costruito secondo 
una struttura sinottica, consentendo in questo modo di convogliare un’eleva-
ta e crescente quantità di dati in modo sintetico e schematico. 

Il report mutazionale è pertanto uno strumento fondamentale per il Mo-
lecular Tumor Board che identifica le terapie più adeguate integrando le in-
formazioni molecolari alle caratteristiche clinico-patologiche tradizionali.
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STRUTTURA DEL REPORT MUTAZIONALE

Idealmente, il report dovrebbe contenere in una singola pagina di un mo-
dello prestabilito tutti i dati utili per l’oncologo, quali:
1. identificazione del paziente e del campione sottoposto ad analisi;
2. descrizione del test utilizzato comprensiva dell’elenco dei geni investi-

gati;
3. risultati rilevanti con la relativa interpretazione clinica;
4. controlli di qualità utilizzati;
5. identificazione degli operatori.

Qualora non fosse possibile limitare la lunghezza del report ad una singo-
la pagina, le ulteriori dovrebbero essere identificate in modo appropriato e 
numerate progressivamente. 

Identificazione del paziente e del campione analizzato

L’identificazione del paziente avviene tramite l’utilizzo dei suoi dati ana-
grafici (quali data di nascita, cartella clinica e reparto di provenienza), asso-
ciati ad un numero progressivo attribuito al campione prelevato, idealmen-
te tramite il processo di barcoding che consente la tracciabilità dell’intero 
processo. Infatti i test molecolari, svolti “in house” o esternalizzati, sono 
di norma eseguiti nel contesto del tradizionale flusso di lavoro diagnostico 
delle strutture di patologia, che prevede procedure dedicate e tracciabili di 
registrazione, fissazione, campionamento, processazione, inclusione e pre-
parazione delle sezioni al microtomo. 

Nel report di patologia molecolare i dati quantitativi vanno costantemen-
te interpretati rispetto allo specifico saggio adottato, alle caratteristiche del 
tessuto e alla storia clinica del paziente, come nel caso di analisi effettuate 
su tessuti diversi (tumore e sangue), recidive tumorali occorse anni dopo il 
tumore primitivo o biopsia liquida per l’analisi dell’insorgenza di mutazioni 
associate a resistenza. Ciò rende di fondamentale importanza l’acquisizione 
delle principali informazioni cliniche (ad es. prelievo alla diagnosi o dopo 
trattamento chemioterapico o personalizzato) e patologiche (valutazione 
macroscopica, diagnosi istologica, fissativo utilizzato, tipo di prelievo e di-
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mensioni, tipo istologico, cellularità ed eterogeneità del tumore), che sono 
essenziali e propedeutiche al report mutazionale, poiché informano circa le 
caratteristiche di idoneità del tessuto in esame. 

A questo riguardo, il report mutazionale, se ottenuto da esami citologici 
e istologici, deve contenere informazioni relative alla percentuale di target 
(popolazione neoplastica, nel caso di mutazioni somatiche) disponibile nel 
campione utilizzato, o almeno garantire che la quantità di acido nucleico 
estratto sia sufficiente rispetto alla sensibilità del test e delle metodiche uti-
lizzate nel laboratorio. La valutazione della quantità del DNA purificato 
può essere eseguita con tecnologie basate sull’analisi dell’assorbanza o di 
tipo fluorimetrico. L’identificazione del tipo di prelievo è anche essenziale 
al clinico per comprendere il flusso di lavoro e l’interpretazione dei dati: 
ad esempio, le recenti linee-guida ASCO/CAP1 raccomandano di riporta-
re come “non informativo” e non come “negativo” un test molecolare su 
plasma dove non si sia rilevata una specifica variante e dove la quantità di 
analita sia giudicata quantitativamente insufficiente o borderline. 

Una diagnosi di questo tipo non può essere utilizzata a scopo terapeutico 
e indica la necessità di ottenere un nuovo prelievo plasmatico o di ottenere 
il prelievo bioptico di una lesione metastatica. La medesima condizione, se 
rilevata in un test condotto da DNA estratto da un campione bioptico dove 
è stata rilevata con precisione la cellularità tumorale, genererebbe invece un 
report di assenza di mutazione, con immediate ricadute cliniche.

Descrizione della metodica

L’Association for Molecular Pathology (AMP) evidenzia l’importanza di 
specificare il metodo di analisi e le sue possibili limitazioni.2 La metodica e 
il test impiegati per l’esecuzione dell’analisi e la loro relativa sensibilità ana-
litica, siano essi commerciali o sviluppati all’interno del laboratorio, devono 
essere chiaramente specificati, poiché questo fattore influenza l’interpreta-
zione clinica dei risultati.

La sensibilità analitica è, infatti, funzione del metodo individuato per l’ana-
lisi – 20-30% per sequenziamento diretto, pirosequenziamento e spettrometria 
di massa, 1-5% per sequenziamento di ultima generazione (next generation 
sequencing, NGS) e real-time PCR – e dell’eventuale arricchimento in cellule 
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neoplastiche all’interno del campione. Nel report devono essere chiaramente 
specificati gli esoni sottoposti ad analisi o le mutazioni indagate nel caso in cui 
si applichino metodiche “targeted” su specifici bersagli molecolari.

Il report molecolare deve inoltre contenere specifiche informazioni ri-
guardanti il grado di validazione dei test analizzati: ad esempio, la norma 
ISO 15189 richiede che i test diagnostici sviluppati all’interno del labora-
torio siano rigorosamente validati prima del loro utilizzo clinico con test 
coperti dalla marcatura CE-IVD diretti a identificare il medesimo target. In-
fatti, sebbene nei laboratori diagnostici sia sempre preferibile utilizzare i test 
marcati CE-IVD, la legislazione italiana non ne prevede l’obbligatorietà, 
consentendo di utilizzare reagenti non CE-IVD, a condizione che questi sia-
no validati internamente e sottoposti a controlli di qualità interni ed esterni.

Nel report devono perciò essere indicati i sistemi di qualità utilizzati, a 
garanzia della specificità e riproducibilità dei sistemi utilizzati. In particola-
re, i laboratori dovranno ottenere un accreditamento europeo secondo la nor-
ma ISO 15189, che certifica i processi di laboratorio integrando la normativa 
ISO 9001 ed è focalizzata non solo sul controllo di tutte le fasi del processo, 
ma anche sui risultati delle indagini svolte, sul loro impatto clinico e, in ul-
tima analisi, sulla soddisfazione del “cliente” (pazienti, oncologi interni ed 
esterni all’Ospedale, Enti convenzionati).

I laboratori di patologia molecolare in Europa sono di solito accreditati 
all’interno di network certificati, quali UK Accreditation Service (UKAS), 
Quality in Pathology (QiP) in Germania ed AIOM/SIAPEC in Italia. Oltre 
alla qualità del report molecolare, la normativa fissa standard precisi rispetto 
a idoneità degli spazi e degli impianti, corretta gestione dei flussi di lavo-
ro integrati con la patologia tradizionale, formazione del personale (tecnici 
di laboratorio, biotecnologi, biologi molecolari, patologi, amministrativi), e 
definizione dei Procedure Operative Standard (SOP), che descrivono i pro-
cessi garantendone la riproducibilità. Il report deve inoltre indicare chiara-
mente la data di accettazione e quella di refertazione, affinché sia possibile 
identificare con chiarezza il tempo di esecuzione (TAT), che per motivi etici 
e di tempestività dell’intervento terapeutico non dovrebbe superare i 10-14 
giorni lavorativi. 

Infine, per ragioni medico-legali, il nominativo degli operatori che hanno 
gestito le diverse fasi del processo (identificazione dell’area tumorale, mo-
vimentazione del materiale di archivio, estrazione degli acidi nucleici, pre-
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parazione delle libraries ed interpretazione dei dati) deve essere chiaramente 
indicato nel report molecolare. In alcuni Stati europei, deve comparire nel 
report anche il patologo responsabile dell’integrazione diagnostica morfolo-
gica e molecolare. 

Dati del report mutazionale

I risultati dei test molecolari vanno espressi nel report in termini di assen-
za o presenza di mutazione. Quando presente, la specifica mutazione deve 
essere descritta sia a livello di DNA che della proteina corrispondente, se-
condo la nomenclatura internazionale, riportata nelle Human Genome Varia-
tion Society (HGVS) guidelines (http://www.hgvs.org/mutnomen/).3

Numerose agenzie come il College of American Pathologists hanno 
sviluppato specifiche checklist per il report mutazionale, allo scopo di im-
plementare la standardizzazione nell’interpretazione dei risultati, che rap-
presenta un obiettivo di fondamentale importanza. Recentemente, l’AMP4 
ha evidenziato un’alta variabilità nell’annotare le mutazioni somatiche nei 
pazienti oncologici ed ha proposto dettagliate linee-guida per la standardiz-
zazione dei processi di classificazione, annotazione, interpretazione e re-
porting per le varianti somatiche. L’AMP ha stabilito un sistema basato su 
quattro livelli, in particolare (figura 4.1):
• livello 1, varianti con evidente rilevanza clinica;
• livello 2, varianti con potenziale rilevanza clinica;
• livello 3, varianti di significato clinico ignoto;
• livello 4, varianti benigne o probabilmente benigne.

L’AMP ha inoltre rilevato come, in considerazione della rapida evoluzio-
ne delle conoscenze in ambito genomico, la rilevanza clinica di ogni variante 
dovrebbe continuamente essere rivalutata dinamicamente ed ha evidenzia-
to l’importanza di utilizzare una nomenclatura condivisa e di specificare il 
metodo di analisi e le possibili limitazioni della metodica. L’interpretazione 
delle varianti somatiche e potenzialmente germinali in un campione tumo-
rale è particolarmente problematica e impegnativa, richiedendo personale 
altamente specializzato con una specifica formazione nel settore, come è 
evidente dalla complessità di database disponibili per l’analisi (tabella 4.1).4
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Qualora il campione non sia idoneo per l’analisi (materiale scarso, bassi 
livelli di DNA dopo estrazione, DNA frammentato per prolungata o ina-
deguata fissazione), nel report deve essere specificato il motivo dell’inade-
guatezza. Poiché il risultato dell’analisi è funzione della quantità di DNA 
estratto, il report dovrebbe contenere la percentuale di cellule neoplastiche 
relativa all’area del campione biologico selezionata per l’analisi dal patolo-
go nel corso della fase precedente all’estrazione degli acidi nucleici. 

La presenza di numerosi fattori predittivi molecolari determina sempre 
più frequentemente il bisogno di includere nel report un’interpretazione cli-
nica dei risultati con riferimento alle opzioni terapeutiche. A questo pro-
posito, considerata la diversificazione dei test richiesti durante il work-up 
diagnostico, le linee-guida suggeriscono di integrare tutti i differenti test 
molecolari ottenuti con diverse metodiche nello stesso report, specificando 
l’identificativo di ogni test, per permettere una migliore interpretazione dei 
dati al fine della più corretta decisione terapeutica. Le metodiche NGS pro-

Figura 4.1 • Classificazione delle varianti somatiche dell’AMP4

Livello I: varianti
di forte

significatività clinica 

Terapeutica, prognostica
e diagnostica

Livello A di evidenza
Terapia approvata

dall'FDA

Inclusa in linee-guida
professionali

Livello B di evidenza
Studi molto potenti

con consenso da esperti
nel campo

Livello II: varianti 
di potenziale

significatività clinica
 

Terapeutica, prognostica
e diagnostica

Livello C di evidenza
Terapie approvate

dall'FDA per differenti
tipi di tumori o terapie

in fase di sperimentazione

Molteplici piccoli studi
pubblicati con

qualche consenso 

Livello D di evidenza
Trial preclinici

o pochi case report
senza consenso

Livello IV: varianti
benigne

o probabilmente
benigne

Frequenza significativa
dell'allele nei database 
dell'intera popolazione

o di specifiche
sottopopolazioni

Assenza di evidenze
di associazione

al cancro pubblicate

Livello III: varianti
di significatività

clinica sconosciuta

Frequenza dell'allele
non significativa

nei database dell'intera
popolazione

 o di specifici sottogruppi, 
o nei database di variabili 

del cancro in generale 
o tumore-specifiche

Assenza di evidenze
di associazione al cancro 

plausibili pubblicate
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TABELLA 4.1 - DATABASE DISPONIBILI PER L’INTERPRETAZIONE  
DELLE VARIANTI SOMATICHE (FONTE: AMP4)

utility/Function dAtAbAse locAtion (Web AddRess)

Population 
databases to 
exclude 
polymorphisms

1000 Genomes Project
Exome Variant Server
dbSNP
dbVar
ExAC

http://browser.1000genomes.org
http://evs.gs.washington.edu/EVS
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar
http://exac.broadinstitute.org

Cancer-specific 
variant 
databases

Catalog of Somatic 
Mutations in Cancer

My Cancer Genome
Personalized cancer 

therapy, MD Anderson 
Cancer Center

cBioPortal, Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center

Intogen
ClinicalTrials.gov
IARC (WHO) TP53 mutation 

database
Pediatric Cancer Genome 

Project (St. Jude 
Children’s Research 
Hospital-Washington 
University)

International Cancer 
Genome Consortium

http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic 

http://www.mycancergenome.org
https://pct.mdanderson.org 

 

http://www.cbioportal.org 

https://www.intogen.org/search
https://clinicaltrials.gov
http://p53.iarc.fr 

http://explorepcgp.org 
 
 
 

https://dcc.icgc.org

Sequence 
repositories and 
data hosts

NCBI Genome
RefSeqGene
Locus Reference Genomic
UCSC table browser
Ensemble BioMart

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/rsg
http://www.lrg-sequence.org
https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTables
http://useast.ensembl.org/biomart/

martview

Other disease/
mutation 
databases 
useful in the 
context of 
variant 
interpretation 
for cancer 
genomics

ClinVar
Human Gene Mutation 

Database
Leiden Open Variation 

Database
dbNSFP (compiled 

database of precomputed 
in silico prediction scores 
for nonsynonymous SNVs)

Ensemble Variant Effect 
Predictor

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar
http://www.hgmd.org 

http://www.lovd.nl 

https://sites.google.com/site/jpopgen/
dbNSFP 
 
 

http://www.ensembl.org/info/docs/tools/
vep/index.html

These are not comprehensive lists, and inclusion does not represent an organizational endorsement of any indivi-
dual database or product. All websites last accessed June 7, 2016.
dbSNP, The Database of Short Genetic Variation; ExAC, Exome Aggregation Consortium; IARC, International 
Agency for Research on Cancer; NCBI, National Center for Biotechnology Information; SNV, single-nucleotide 
variant; UCSC, University of California, Santa Cruz; WHO, World Health Organization.
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ducono una maggiore quantità di dati rispetto ai saggi basati sull’analisi di 
un singolo analita, e richiedono pertanto una maggior accuratezza nell’iden-
tificazione dei dati clinicamente rilevanti. 

La maggior parte dei report mutazionali di tipo commerciale associa una 
lista di farmaci clinicamente validati alle lesioni genomiche rilevate ed elen-
ca gli studi clinici nei quali i pazienti possono essere trattati con terapie 
sperimentali. Poiché questi test sono sviluppati da aziende basate negli Stati 
Uniti, l’ente regolatore di riferimento è di solito la FDA o, come nel caso di 
FoundationOne CDx, FDA ed EMA: ciò può limitare la rilevanza dell’infor-
mazione per un paziente oncologico che afferisce al sistema sanitario italia-
no, determinando un potenziale fattore di confusione circa le reali possibilità 
del trattamento personalizzato. Per contro, nei report mutazionali dei test 
sviluppati “in-house” solitamente non sono specificati i farmaci associati 
alle specifiche aberrazioni molecolari. 

È fondamentale ai fini interpretativi che nel report del test NGS siano 
incluse informazioni aggiuntive quali “coverage” e qualità del sequenzia-
mento delle singole regioni genomiche. L’utilizzo di “targeted sequencing” 
si associa a una maggiore probabilità di identificare varianti di significato 
incerto, che impone di specificare le procedure utilizzate nell’interpretazio-
ne dei dati, come specificato dalla European Society of Human Genetics e 
dall’American College of Medical Genetics and Genomics, che raccoman-
dano di distinguere chiaramente tra risultati attesi ed incidentali, soprattutto 
quando vengono analizzate alterazioni germinali, ed hanno prodotto una li-
sta di 58 geni rilevanti le cui varianti dovrebbero essere riportate.

Tutte le varianti patogeniche (classe 5) e probabilmente patogeniche 
(classe 4) devono essere riportate, mentre la decisione se annotare le varian-
ti non classificate (UV – classe 3) viene adottata solitamente sulla base della 
pratica locale dopo discussione interna al molecular board. La procedura per 
annotare e riportare le varianti genomiche deve essere sviluppata in accordo 
con le raccomandazioni internazionali e documentata da opportune procedu-
re. In considerazione dell’importanza dei dati generati dalle metodiche NGS 
e della necessità di applicare protocolli validati in laboratori accreditati, è 
necessario che i dati prodotti vengano condivisi, a seguito di un consenso 
informato ottenuto dal paziente, con database regionali nazionali ed europei.
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Key messages

1. I Molecular Tumor Board (MTB) multidisciplinari si incontrano con la finali-
tà di discutere opzioni di terapie mirate basate su informazioni derivanti da 
analisi di next generation sequencing sul DNA tumorale ottenuto da biopsie 
di pazienti con tumori in stato localmente avanzato o metastatici, resistenti a 
pregresse terapie, o di pazienti in prima diagnosi o con neoplasie rare.

2. I MTB sono per definizione multidisciplinari. Le figure professionali che un 
MTB deve coinvolgere sono oncologo, ematologo, patologo, radiologo, ra-
diologo interventista, farmacologo, farmacista ospedaliero, infermiere con 
esperienza in oncologia, infermiere di ricerca, chirurgo, bioinformatico, ge-
netista e biologo molecolare.

3. Ogni MTB deve organizzare un sistema di reporting chiaro che riporta tutte 
le actionable mutation e la raccomandazione terapeutica. È essenziale avere 
un feedback sugli outcome delle indicazioni terapeutiche.

INTRODUZIONE

I progressi nell’ambito della genomica hanno impatto sulla salute pubbli-
ca; tali conoscenze permettono infatti di identificare le basi genetiche delle 
malattie, e in particolare di alcune neoplasie solide ed ematologiche, ed of-
frono l’opportunità di differenziare, all’interno delle popolazioni, individui 
e gruppi maggiormente suscettibili di sviluppare determinate condizioni 
patologiche. Allo stesso tempo hanno la capacità di identificare alterazioni 
molecolari che rappresentano bersagli per farmaci altamente selettivi.

5• IL MOLECULAR TUMOR BOARD
Giuseppe Curigliano, Paolo Marchetti, Nello Martini
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Nonostante la genomica abbia visto uno sviluppo notevole nell’ultimo 
decennio, ed un progresso ancora più rapido sia atteso nel prossimo futuro, 
fino ad oggi il suo impatto sulle politiche sanitarie è stato limitato. Si pone 
la necessità di integrare la sempre maggiore disponibilità di strumenti tecno-
logici nel settore delle scienze genomiche con le pratiche correnti di sanità 
pubblica. La genomica si dovrà innestare nel Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) negli ambiti della prevenzione, diagnosi e cura, in un’ottica di effica-
cia (evidence-based) e di sostenibilità (cost-effectiveness) del SSN ai fini del 
miglioramento della salute dell’individuo e della popolazione. 

L’avanzamento tecnologico delle tecniche di sequenziamento, la ridu-
zione dei costi e l’aumento del numero delle terapie mirate, ci porteranno 
presto ad applicare nella pratica clinica tecnologie di sequenziamento di tipo 
whole-exome (WES) o whole-genome sequencing (WGS). I clinici dovran-
no quindi confrontarsi sempre di più con informazioni genetiche complesse 
(da analisi whole genome o da fixed and targeted gene panels) e dovranno 
scegliere quale piattaforma multigene testing utilizzare nella loro pratica cli-
nica. I large scale sequencing (WES o WGS) di campioni tumorali e l’espan-
sione esponenziale dei data set di “big data” genomici renderanno sempre 
più complessa l’interpretazione dei dati da parte dei clinici. Di conseguenza 
abbiamo un divario tra la conoscenza clinica e le implicazioni della genomi-
ca nella cura del cancro.

Il Molecular Tumor Board (MTB) multidisciplinare nasce per colmare 
questo divario e per condividere esperienze quando le evidenze di letteratura 
sono limitate o quando non si hanno linee-guida o definiti criteri di qualità. 

FINALITÀ

I MTB multidisciplinari si incontrano regolarmente con la finalità di di-
scutere opzioni di terapie mirate basate su informazioni derivanti da anali-
si di next generation sequencing sul DNA tumorale ottenuto da biopsie di 
pazienti con tumori in stato localmente avanzato o metastatici, resistenti a 
pregresse terapie, o di pazienti in prima diagnosi o con neoplasie rare.

I MTB danno la possibilità di discutere casi clinici complessi e di inte-
grare dati clinico-genomici con l’obiettivo di definire il trattamento ottimale 
per un paziente in un momento della storia naturale della malattia, sulla 
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base delle opzioni terapeutiche disponibili e del rapporto costo/beneficio dei 
trattamenti. Un MTB è quindi un team multidisciplinare che integra compe-
tenze di oncologi, bioinformatici, biologi molecolari e genetisti che si incon-
tra con regolarità per discutere i risultati di varianti genomiche ottenute da 
analisi di next generation sequencing su DNA tumorale in funzione di data 
set più ampi derivanti da banche dati genomiche, con l’obiettivo di definire 
una terapia mirata da raccomandare per un paziente con cancro che verrà 
somministrata da un oncologo esperto.

COMPOSIZIONE

I MTB sono per definizione multidisciplinari. Le figure professionali che 
un MTB deve coinvolgere sono oncologo, ematologo, patologo, radiologo, 
radiologo interventista, farmacologo, farmacista ospedaliero, infermiere con 
esperienza in oncologia, infermiere di ricerca, chirurgo, bioinformatico, ge-
netista e biologo molecolare.

In alcuni molecular board sarebbe ottimale la presenza di un counselor 
genetico, un ampio spettro di scienziati di base, un eticista, un referente di 
finanza sanitaria ospedaliero ed un rappresentante dei pazienti. 

Rispetto ad una composizione “core” del MTB, alcune figure specialisti-
che possono essere coinvolte su chiamata e consulenza per problematiche 
specifiche. 

Si è dimostrato che implementare un MTB istituzionale migliora il de-
corso clinico e l’outcome di pazienti che sono sottoposti a molecular pro-
filing. Quindi il MTB aiuta a prendere decisioni terapeutiche appropriate. 
Altri vantaggi del MTB sono l’aumento di referral per counseling genetico, 
l’identificazione di mutazioni germinali, una formazione continua per chi 
partecipa. Aumenta la confidenza dei clinici nei vantaggi e limiti delle tecno-
logie di sequencing; dissemina informazioni su dati di laboratorio, software 
di analisi, sfide nell’interpretazione e nell’utilizzo di dati genetici. Aumenta 
l’accesso a terapie innovative.
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CRITERI DI ACCREDITAMENTO E REQUISITI MINIMI 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL MTB

Vista l’importanza dei MTB e l’assenza di linee-guida di qualità ed accre-
ditamento, noi riteniamo essenziali almeno 3 requisiti di accreditamento per 
avere un MTB di successo: 
1. armonizzazione nelle procedure e nelle tecnologie di sequenziamento del 

genoma tumorale; 
2. numero minimo di componenti e di requisiti del MTB per garantirne l’at-

tività; 
3. definizione di una policy per la gestione di risultati indesiderati e legati a 

potenziali mutazioni germinali. 

Tali raccomandazioni sono riassunte nella tabella 5.1.

TABELLA 5.1 - PRINCIPALI REQUISITI DI UN MTB DI SUCCESSO

1. Armonizzazione nelle tecnologie e procedure di tumor sequencing

2. Numero minimo di componenti e di requisiti del MTB per garantirne l’attività
a. Clinico, in rappresentanza delle diverse specialità
b. Patologo (molecolare)
c. Biologo (clinico) molecolare o clinical scientist
d. Genetista
e. Bioinformatico
f. altre figure (radiologo interventista su richiesta)

Sono utili diversi anni di esperienza in gestione clinica di terapie target-oriented o 
immunoterapia. È essenziale avere supporto logistico, informatico e di reporting 
con accesso a libraries di dati genomici ed a sistemi di analisi bioinformatica

3. Definizione di una policy istituzionale per la gestione di risultati indesiderati e 
legati a potenziali mutazioni germinali
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Armonizzazione nelle tecnologie e procedure  
di tumor sequencing

La sfida primaria nell’implementazione di un MTB è legata a: l’assenza 
di un singolo test genomico di sequenziamento, l’assenza di criteri standard 
per definire l’actionability di un’alterazione molecolare e l’identificazione 
di mutazioni potenzialmente patogenetiche o varianti di significato incerto. 
Abbiamo la necessità di un’armonizzazione globale sia dei dati genomici 
conservati generando una cultura della condivisione (integrando dati geno-
mici in modo omogeneo e armonizzando i data set rendendoli omogenei in 
accordo a stadi di malattia e immunofenotipi). Si rende anche necessaria 
l’armonizzazione delle tecnologie di sequencing, nelle procedure di raccolta 
dei campioni, nelle procedure di estrazione, nelle pipelines bioinformatiche 
che utilizzano diverse annotazioni nell’identificare mutazioni e algoritmi di-
versi nelle analisi. Implementando queste iniziative di armonizzazione sarà 
più semplice interpretare i dati genomici ed i MTB funzioneranno meglio.

Il profiling tumorale di cui si dispone spesso nei MTB dei Cancer Center 
include o piccoli pannelli di varianti genetiche conosciute, o ampi pannelli 
che coprono centinaia di geni, o dati genomici derivanti da WES o WGS. Per 
interpretare i dati di genomic profiling serve la consultazione di multipli can-
cer genome database: canSAR, cBioPortal, My Cancer Genome, COSMIC 
(Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer), ICGC (International Cancer 
Genome Consortium) e TCGA (The Cancer Genome Atlas).

Ogni istituzione ha generato i propri tool di interpretazione online [www.
mycancergenome.org (Vanderbilt-Ingram Cancer Center), pct.mdanderson.
org (MDAnderson Cancer Center), http://oncokb.org (Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center), civic.genome.wustl.edu (MacDonnell Genome Insti-
tute) e www.cancergenomeinterpreter.org (Global Alliance for Genomics 
& Health)]. Per tradurre i profili genomici in raccomandazioni terapeutiche 
nessuno di questi singoli data set ha una sua sufficiente utilità. I MTB diven-
teranno sempre più importanti per definire linee-guida e standard di qualità 
al momento assenti.
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Numero minimo di componenti e di requisiti del MTB  
per garantirne l’attività

La nostra proposta di numero minimo di componenti e di requisiti per 
garantire un’adeguata attività di MTB che discute risultati derivanti da lar-
ge-scale sequencing sono: clinici che rappresentano le specialità rilevanti 
come oncologi, ematologi, patologi e patologi molecolari, biologi moleco-
lari e clinical scientists, genetisti, un bioinformatico. Un training adegua-
to deve essere dimostrato per i componenti clinici del MTB in genetica ed 
in tecnologie di sequencing ed in oncologia clinica per i patologi, patologi 
molecolari e genetisti. Suggeriamo un training basico in oncologia per il 
bioinformatico. 

Il medico di riferimento del paziente che viene discusso dovrebbe sempre 
partecipare al MTB. Serve inoltre accesso a tutte le librerie e tecnologie 
bioinformatiche e ai cancer genome database. Si deve disporre di supporto 
logistico per videoconferenze e sistemi di reporting che devono essere regi-
strati e conservati con adeguato back up. L’utilizzo di documentazione clini-
ca digitale è mandatorio con accesso ad informazioni cliniche dei pazienti. 

Definizione di una policy per la gestione di risultati indesiderati 
e legati a potenziali mutazioni germinali

Il large-scale tumor DNA sequencing generalmente richiede il sequen-
cing di mutazioni germinali come controllo per identificare mutazioni soma-
tiche. Spesso tali mutazioni germinali sono scoperte in pazienti individuali e 
tale riscontro comporta il coinvolgimento dei familiari. Sebbene rari (<1%), 
in assenza di una policy istituzionale il MTB deve predefinire come gestisce 
questi risultati inattesi in modo da stabilire delle procedure per informare in 
anticipo il paziente ed i familiari. La definizione di un consenso informato 
appropriato è auspicabile.

VIRTUAL CONSULTATION SYSTEM

Quando un MTB non è disponibile nell’ospedale di riferimento ci si può 
avvalere di un Virtual Consultation System (VCS). Il VCS è la piattaforma 
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che consente di condividere e gestire casi clinici complessi ed eventualmen-
te di discutere nel contesto di un MTB il caso di un paziente che dispone di 
un sequencing genomico. 

La piattaforma permette la consulenza via web tra i presidi delle reti di 
eccellenza per le malattie rare o oncologiche attraverso lo scambio di dati 
clinici e genomici ed immagini diagnostiche in alta qualità. Le funzionalità 
principali della piattaforma consentono teleconsulenza su casi clinici com-
plessi, condivisione online delle immagini diagnostiche, condivisione dei 
dati genomici, supporto per il raggiungimento del consenso sulla diagno-
si (consensus diagnosis), strumenti integrati di Virtual Tumor Board (web 
conference), repository centralizzato per l’archiviazione delle immagini e 
visualizzazione ad alta risoluzione via web di vetrini e immagini DICOM. 

La piattaforma VCS consente anche la condivizione dei dati genomici da 
integrare con quelli clinici. Il sistema funziona anche per immagini di tipo 
DICOM (ad es. MRI, CT, PET, PET-CT, SPECT-CT, ecografia...) ed imma-
gini di patologia (ad es. vetrini). Ogni immagine può essere collegata ai dati 
clinici del paziente e ad una scheda di revisione e consenso diagnosi. Il siste-
ma è integrato con un servizio di web conference. Tutti gli strumenti per la 
raccolta, il monitoraggio e l’analisi dei casi clinici dei pazienti sono erogati 
in modalità sicura SaaS (Software-as-a-Service) via web, con la crea zione 
di un archivio digitale centralizzato contenente tutte le informazioni e le 
immagini e i cruscotti per l’analisi dei dati.

Caratteristiche principali del VCS

• Scheda di accreditamento e registrazione dei centri clinici.
• Reportistica sui dati del processo di revisione.
• Videoconferenze con collegamento ai casi clinici (ad es. Virtual Tumor 

Board).
• Raccolta dati strutturata su schede elettroniche (eCRFs) con controlli au-

tomatici per la qualità dei dati.
• Gestione di file di radiologia e di patologia, con possibilità di ingrandi-

mento ed elaborazione cromatica del contrasto e misurazione delle di-
stanze.

• Creazione di un repository di immagini, utile anche per scopi didattici.
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• Supporto degli standard e dei regolamenti legati alla privacy del paziente 
(anonimizzazione dei dati e profili di accesso protetti).

• Utilizzabile per qualsiasi area terapeutica per protocollo e per diagnosi.
• Archiviazione di dati e immagini in Data Center certificato.
• Big File Client: caricamento di file di grandi dimensioni e associazione 

diretta al caso clinico.
• Soluzione Cloud-based.

DATI DEL REPORT

Ogni MTB deve organizzare un sistema di reporting chiaro che riporta 
tutte le actionable mutation e la raccomandazione terapeutica. È essenziale 
avere un feedback sugli outcome delle indicazioni terapeutiche:
1. indicazione terapeutica non implementata per accesso limitato al farmaco;
2. indicazione terapeutica implementata senza beneficio per il paziente;
3. indicazione terapeutica implementata con beneficio clinico per il paziente.

Nel report va anche riportata la qualità del campione utilizzata in termini 
di percentuale minima di cellule tumorali e quantità di DNA. 
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Key messages

1. La ricerca clinica prevista dall’attuale modello di R&D dei farmaci oncologici 
target si basa sul paradigma istologia-sede del tumore-biomarker-indicazio-
ne d’uso.

2. Pur essendo fondato su queste basi, l’attuale assetto registrativo presso FDA 
ed EMA prevede una disponibilità sul mercato molto precoce e rapida dei 
farmaci oncologici a bersaglio molecolare.

3. FDA ha inaugurato recentemente un nuovo modello di R&D basato sulla pre-
senza di biomarker indipendentemente dalla sede del tumore. Il nostro SSN 
deve affrontare con tempestività le complesse questioni che si accompagna-
no a questa trasformazione, fra le quali è centrale la decisione terapeutica, 
che non può più rimanere in capo al singolo oncologo, ma deve divenire una 
decisione condivisa da team multidisciplinari di esperti (i Molecular Tumor 
Board) provenienti da Centri accreditati secondo standard condivisi.

4. Per governare il fenomeno e offrire a tutti i pazienti le medesime opportunità, 
evitando discriminazioni geografiche o economiche, è necessario adegua-
re tempestivamente le soluzioni regolatorie esistenti (in particolare: legge 
648/96 e DM 7.9.2017) definendo limiti e opportunità di questi nuovi scenari, 
nella continuità dei principi del SSN.

5. A garanzia di regole e standard comuni in tutto il territorio nazionale, i MTB 
dovrebbero funzionare attraverso una piattaforma web centralizzata e gover-
nata da AIFA. Essa potrà costituire oltre che una banca istituzionale di dati 
genomici-clinici-terapeutici e di outcome, utile a governare il confine fra ricerca 
e assistenza, il mezzo per salvaguardare la tenuta del sistema sanitario inclu-
dendo le spinte innovative in una direzione eticamente ed economicamente 
condivisa.

6•  LE PROCEDURE REGOLATORIE  
DI ACCESSO AI TEST NGS  
E AI FARMACI
Antonella Pedrini, Immacolata Esposito, Nello Martini
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INTRODUZIONE

La Real World Evidence è diventata una metodologia a cui riferirsi per 
esplorare l’evoluzione dell’assistenza e gli esiti ad essa collegati in funzione 
delle scelte diagnostico-terapeutiche e dell’organizzazione esistente, ma la 
ricerca clinica controllata convenzionale è ancora senza dubbio alcuno il 
gold standard quando i risultati servono a supportare lo sviluppo dei farma-
ci. La ricerca clinica prevista dall’attuale modello di R&D dei farmaci on-
cologici target si basa sul paradigma istologia-sede del tumore-biomarker-
indicazione d’uso.

Pur essendo fondato su queste basi, l’attuale assetto registrativo presso 
FDA ed EMA prevede una disponibilità molto rapida sul mercato dei farma-
ci oncologici a bersaglio molecolare. Tali farmaci hanno un profilo ancora 
non compiutamente definito in termini di efficacia e di tollerabilità sulla 
storia naturale della malattia, in quanto basato sui risultati di trial registrativi 
ottenuti  su piccole popolazioni e a breve termine e, soprattutto, senza una 
conoscenza completa in merito alla predittività di risposta clinica rispetto 
alle caratteristiche morfologiche e al profilo mutazionale del tumore.

I REGISTRI ATTUALI BASATI SUL SINGOLO 
PRESCRITTORE ACCREDITATO

L’Italia, dal 2006, ha deciso di rendere disponibili nell’ambito del SSN 
i farmaci target, nonostante gli altissimi costi di trattamento e, per stabilire 
le risorse economiche spendibili a fronte della scarsa conoscenza sul loro 
rapporto rischio-beneficio, ha introdotto il meccanismo dei MEA collegati 
con i registri AIFA, che prevede la condivisione con l’Azienda farmaceutica 
del vantaggio incrementale sostenibile da assicurare ai pazienti oncologici.

I registri sono costruiti per monitorare i criteri di accesso e i risultati 
del trattamento in termini di progressione della malattia e sono gestiti dal 
singolo oncologo curante. In questo modo al paziente viene offerta preco-
cemente l’opzione terapeutica con il farmaco a bersaglio molecolare attra-
verso la sanità pubblica, ma le ricadute economiche sono a carico del SSN 
solo nel caso di successo espresso secondo indicatori di risposta clinica 
accettati a livello regolatorio dall’AIFA. Il registro AIFA funziona su piat-
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taforma centralizzata web ed è uno strumento gestito dal singolo oncologo, 
che viene accreditato tramite password personale attraverso una procedura, 
specifica per ogni farmaco, che coinvolge la Direzione Sanitaria regionale 
e aziendale.

IL FUTURO REGISTRO NGS BASATO SUI MTB 
ACCREDITATI E GOVERNATO CENTRALMENTE DALL’AIFA

Il nuovo modello di R&D, inaugurato dalla FDA con l’approvazione di 
pembrolizumab sulla base della presenza di biomarker, indipendentemente 
dalla sede del tumore (il cosiddetto “agnostic approval”), stigmatizza l’ur-
genza che il servizio sanitario tuteli i pazienti affrontando con tempestività i 
molti problemi aperti che esso comporterà rispetto alle seguenti questioni:
• L’esecuzione del profilo genomico del tumore-NGS:

-  disponibilità di metodiche e profili diversi da diverse Aziende;
-  parametri di qualità dei test diversi e quindi necessità di stabilire gli 

standard per l’accreditamento dei test;
-  necessità di stabilire gli standard di qualità dei Centri esecutori.

• L’interpretazione dei dati mutazionali:
-  le mutazioni driver, a fronte della presenza sullo stesso tumore di una 

molteplice compresenza di mutazioni (actionable, passenger, drugga-
ble);

-  l’evoluzione e il carico mutazionale del tumore.

• Il report mutazionale, ovvero il documento con i dati clinici del paziente e 
del suo genoma tumorale, incrociati con la conoscenza da dati degli RCT 
convenzionali sui nuovi farmaci target:
-  criteri di stesura e struttura del report;
-  quali dati del paziente;
-  gerarchia delle informazioni dagli RCT.

• La decisione terapeutica attraverso un parere multidisciplinare e collegia-
le di esperti (il Molecular Tumor Board):
-  ambito d’azione del MTB;
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-  requisiti dei componenti e composizione;
-  criteri di accreditamento e funzionamento del MTB;
-  modalità di conduzione dei casi clinici e caratteristiche del report.

Tutte queste questioni devono essere affrontate con la costruzione di un 
nuovo sistema di monitoraggio delle decisioni terapeutiche basate sul mo-
dello mutazionale. La complessità e le diverse competenze cliniche, diagno-
stiche, terapeutiche e informatiche di altissima specializzazione, che sono 
implicate nel processo di analisi e decisionale, devono essere affrontate in 
termini collegiali da figure di sicura esperienza e competenza.

Inoltre questo processo, a garanzia di regole e standard comuni in tutto il 
territorio nazionale, deve poggiare su un sistema esperto che guidi il percor-
so e ne assicuri una qualità sostanziale.

Nel SSN ciò significa realizzare un sistema web, centralizzato e con-
trollato dall’AIFA, di registri di patologia per i sottotipi di tumore classi-
ficati sulla base della NGS. La gestione del caso clinico, in questo contesto 
di alta specializzazione, deve essere affidata a panel di esperti, organizzati 
in Board preaccreditati dall’AIFA sulla base della competenza, verificata 
attraverso criteri riconosciuti.

IL MOLECULAR TUMOR BOARD:  
ESPERIENZE E INIZIATIVE INTERNAZIONALI

Allo stato attuale nel mondo esistono numerose iniziative sperimentali di 
collaborazione fra Istituzioni sanitarie che, attraverso un panel multidisci-
plinare di esperti organizzati in un Molecular Tumor Board, offrono pareri 
di medicina personalizzata, a seguito di sequenziamento genomico. Tutte 
queste esperienze si focalizzano sull’analisi dei casi clinici difficili, ovvero 
pazienti oncologici che hanno esaurito le alternative terapeutiche conven-
zionali e pazienti con tumori rari.

Nei sistemi sanitari assicurativi i test genomici sono generalmente a cari-
co del paziente, in quanto l’Assicurazione non ne sostiene i costi, mentre il 
parere del MTB è stato fino ad ora quasi sempre gratuito.

Nei sistemi sanitari universalistici europei, invece, l’obiettivo principale 
che si intende perseguire è un’impostazione culturale e organizzativa che, 
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attraverso regole e standard di funzionamento, offra in partenza a tutti i pa-
zienti le medesime potenzialità di cura.

ESEMPI EXTRAEUROPEI DI SERVIZI NGS MOLECULAR TUMOR BOARD

USA - UTAH Intermountain Healthcare 22 Ospedali

USA - Wisconsin University Tutto lo Stato 
Rete oncologica

USA - Inova Schar Cancer Institute - 
Virginia

Interno all’Istituto

USA - Lexington, University of 
Kentucky

Statewide service available to 
physicians at UK HealthCare and 
regional affiliates

USA - Lifespan Center Rhode Island Interno all’Istituto

Australia - Melbourne University - The 
Victorian Comprehensive Cancer 
Center

10 Strutture 

La Francia, per esempio, con il programma governativo AcSé, ha scelto 
di inquadrare le opzioni terapeutiche suggeribili attraverso NGS, dopo falli-
mento con i trattamenti tradizionali, sostanzialmente in due categorie:
• possibilità di ricorrere ad un farmaco target autorizzato per tumore in 

altro organo: programma nazionale AcSé governato e monitorato dalla 
Securité Sociale;

• necessità di ricorrere a farmaci in fase di sviluppo, non ancora autorizzati: 
inclusione del paziente nelle sperimentazioni cliniche secondo i normali 
canali previsti dalla legislazione europea.

Nel Regno Unito la situazione è ancora fortemente dibattuta e meno de-
finita. Nel 2017, nell’ambito di una conferenza seguita alla pubblicazione 
del report sanitario annuale, Dame Sally Davies, chief medical officer for 
England, ha espresso un’opinione positiva per la rivoluzione genomica, pro-
ponendo test genetici aperti a tutti nel NHS per un periodo di 5 anni. Al 
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contrario Pesh Dubleday, capo dei data project al Public Health England 
(PHE), ha sostenuto che le strutture per l’esecuzione dei test molecolari e 
per il sequenziamento sono inadeguate, mancando gli standard necessari a 
supportare un indirizzo di medicina personalizzata e che è pertanto neces-
sario investire sulle infrastrutture, sulle regole e sulle metodiche con cui 
analizzare i dati.1

La situazione in Italia non è molto diversa. Mentre i problemi legati 
all’investimento sulle infrastrutture e quelli legati alle metodiche con cui 
realizzare il sequenziamento genomico sono comuni agli altri Paesi, la que-
stione dell’assetto regolatorio sull’utilizzo dei farmaci al di fuori dell’AIC 
è sufficientemente evoluto, prevedendo soluzioni nel cui ambito è possibile 
costruire percorsi di cura personalizzati, sufficientemente aperti e nello stes-
so tempo garantistici sul fronte del rischio per il soggetto da trattare.

Nell’affrontare oggi la sfida del modello mutazionale e della precision 
medicine, si deve mantenere un orientamento che sia in linea con alcuni 
principi imprescindibili:
a. coniugare la personalizzazione della cura con principi di assistenza, me-

todologici ed etici, universalistici e quindi comuni;
b. offrire a tutti gli assistiti le medesime opportunità, evitando discrimina-

zioni geografiche o economiche;
c. adeguare tempestivamente le soluzioni regolatorie a questi nuovi scenari, 

mantenendo la continuità dei principi;
d. garantire la sostenibilità complessiva del sistema, guidando il cambia-

mento;
e. tracciare tutti i pazienti-casi in un database governato centralmente 

dall’Autorità sanitaria, che associ la profilazione genomica ai trattamenti 
e agli esiti e gestisca in tal modo il contesto di assistenza e ricerca.

LE PRIORITÀ DI APPLICAZIONE DEL MODELLO 
MUTAZIONALE: PAZIENTI CHE HANNO ESAURITO  
LE LINEE DI TRATTAMENTO CONVENZIONALI

Gli avanzamenti nella tecnologia di sequenziamento dei geni e la diminu-
zione dei costi stanno rendendo i test genetici economicamente accessibili, 
anche se ancora la validità analitica del NGS presenta numerosi limiti, data 
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la variabilità delle piattaforme esistenti e la differente validità clinica, che è 
potenzialmente spendibile per il paziente solo per i test che identificano bio-
marcatori collegabili a farmaci target, contrariamente ai test che identificano 
geni con utilità prognostica o predittiva di risposta ai quali non corrispondo-
no scelte terapeutiche.2

È quindi urgente che le Istituzioni sanitarie governino questo approccio 
terapeutico basato sul profilo mutazionale indipendentemente dalla sede del 
tumore. Il punto centrale è non attendere che si stratifichino tanti casi singo-
li, gestiti in completa autonomia clinica e organizzativa, perché rischiano di 
“divenire leggenda” senza riuscire a fare massa critica, interpretabile con il 
dovuto rigore scientifico.

È invece necessario costruire una Real World Evidence a partire da una 
banca di dati genomici, clinici, terapeutici e di outcome, gestita centralmen-
te dalle Istituzioni sanitarie nazionali, con regole e standard condivisi. Que-
sta prospettiva, oltre ai problemi strutturali e organizzativi, per poter essere 
applicabile nel SSN deve essere sviluppata in conformità alle normative far-
maceutiche.

Il problema cruciale dal punto di vista regolatorio risiede nel fatto che le 
mutazioni druggable, e in particolare la mutazione driver, potranno esprime-
re biomarcatori collegabili con entità terapeutiche target autorizzate per altri 
tumori ma mai studiate per quella forma di tumore o, addirittura, totalmente 
in fase di sperimentazione clinica e solo per forme tumorali diverse da quella 
del paziente. Fino a che punto oggi la normativa consente un trattamento 
target non autorizzato, deciso sulla base del profilo mutazionale?

La volontà del legislatore, in realtà, è già andata in questa direzione, a 
partire dalla legge n. 648 del 1996 che ha previsto la disponibilità nel SSN, 
qualora non esista una valida alternativa terapeutica, di un elenco, deciso e 
aggiornato dall’AIFA, di:
a. medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri 

Stati ma non sul territorio nazionale;
b. medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica 

di cui siano “già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda” (art. 
2 della legge 8 aprile 1998, n. 94, Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 1998, 
n. 105);

c. medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella 
autorizzata.
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Alla legge 648/96 si è affiancato poi il decreto ministeriale 7.9.2017: 
“medicinali privi di AIC in Italia, incluso l’utilizzo al di fuori del riassunto 
delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l’uso 
compassionevole di medicinali non ancora registrati”, in linea con le linee-
guida EMA sull’uso compassionevole dei medicinali.

Con l’obiettivo di rendere fruibili i programmi di uso compassionevole, 
di aumentare la trasparenza in termini di trattamenti disponibili, di favorire 
un approccio comune circa le condizioni d’uso e distribuzione e di identi-
ficare la popolazione target per l’uso compassionevole di medicinali non 
ancora autorizzati, il decreto ha ulteriormente favorito un accesso – precoce 
ma governato – ad opzioni terapeutiche di ultima istanza, in assenza di al-
ternative terapeutiche.

Il principio basilare per la decisione di accesso alla terapia in questo de-
creto, come nella legge 648/96, è però sempre la presenza di risultati di studi 
almeno di fase II nella medesima indicazione terapeutica (= istologia e sede 
del tumore). Solo per tumori rari il DM 7.9.2017 si spinge ad affermare la 
possibilità che siano disponibili studi clinici sperimentali almeno di fase I, 
già conclusi e che abbiano documentato l’attività e la sicurezza del medici-
nale, ad una determinata dose e schedula di somministrazione, in indicazioni 
anche diverse da quella per la quale si richiede l’uso compassionevole. Per i 
tumori rari il decreto afferma infatti che “la possibilità di ottenere un bene-
ficio clinico dal medicinale deve essere ragionevolmente fondata in base al 
meccanismo d’azione ed agli effetti farmacodinamici del medicinale”.

UNA PROPOSTA PER COMPLETARE IL CONTESTO 
NORMATIVO RIFERITO AI PAZIENTI CHE NON HANNO 
RISPOSTO ALLE TERAPIE CONVENZIONALI

Questa precocità d’uso non è invece contemplata né per tumori solidi 
né per quelli ematologici con una prevalenza più elevata, anche nel caso di 
assenza di opzioni terapeutiche erogabili attraverso il SSN, in quanto l’im-
pianto legislativo è fondato sul principio di “evidenza scientifica sufficiente 
per la specifica indicazione” (istologia>sede>mutazione).

La legislazione futura dovrebbe quindi prendere in esame una forma di 
disponibilità concordata con l’Azienda produttrice di entità farmacologiche 
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target sperimentali, fondata in base al meccanismo d’azione e agli effetti 
farmacodinamici del medicinale, anche in totale assenza di studi clinici per 
quel tipo di tumore (istologia>sede>mutazione).

UNA PIATTAFORMA GOVERNATA DALL’AIFA  
PER I MOLECULAR TUMOR BOARD AUTORIZZATI

Se tutti i casi oncologici in buon performance status che hanno esaurito 
le opzioni terapeutiche autorizzate e che decidono di effettuare la profilazio-
ne genomica venissero inseriti in una piattaforma informatizzata nazionale, 
governata centralmente dall’Istituzione sanitaria, sarebbe possibile costruire 
un sistema esperto multifunzionale che propone al parere del MTB il farma-
co, sulla base di:
• risultati del NGS;
• farmaci collegati alla mutazione driver/alle mutazioni druggable;
• gerarchia dell’iter di sviluppo di queste possibili terapie (preferenza al 

farmaco nella fase sperimentale più avanzata) e nel rispetto dell’iter rego-
latorio da seguire per quel caso.

Nel caso di opzioni terapeutiche in numero superiore ad una, il sistema 
esperto registrerà la decisione del MTB, che nel proprio giudizio valuterà 
anche lo stato regolatorio ed eventuali priorità in riferimento alla normativa:
• farmaco autorizzato per tumore in altro organo: legge 648/96;
• farmaci in fase di sviluppo, non ancora autorizzati:

-  inclusione del paziente nei protocolli di sperimentazione clinica control-
lata adeguati al caso clinico, se in atto al momento del bisogno;

-  DM 7.09.2017: “medicinali privi di AIC in Italia, incluso l’utilizzo al 
di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel 
paese di provenienza e l’uso compassionevole di medicinali non ancora 
registrati”.

La piattaforma dovrebbe essere alimentata e sempre aggiornata con:
• i protocolli di sperimentazione attivi, consentendo al MTB l’accesso alle 

caratteristiche principali del protocollo (criteri di inclusione/esclusione) e 
ai riferimenti dei Centri italiani o europei partecipanti, con lo stato di svi-
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luppo dei farmaci, in modo tale da permettere una scelta documentata e 
una veloce conoscenza del Centro più vicino a cui indirizzare il paziente. 
In tal modo si assicurerebbe anche un aumento di efficienza della fase di 
reclutamento nei trial clinici;

• lo stato di sviluppo dei farmaci target sperimentali, attraverso un’attività 
di horizon scanning tempestiva e aggiornata.

La disponibilità di una piattaforma con un sistema esperto così organiz-
zato, operante con il Sistema di consultazione virtuale (VCS), predisposto 
in modo da guidare le decisioni anche sulla base della legislazione farma-
ceutica, potrebbe consentire una possibilità per il paziente e per il singolo 
medico e un serbatoio di informazioni preziose per l’AIFA, per le Istituzioni 
sanitarie e per le Aziende produttrici.

La piattaforma, come evoluzione del tumor board virtuale, funziona nel 
seguente modo:
• Il medico richiedente, ottenuto il consenso del paziente, invia i dati del 

caso clinico online attraverso una scheda raccolta dati specifica per la 
malattia (una e-CRF, electronic case report form).

• Il Centro clinico che richiede la consulenza al MTB può caricare file di 
grandi dimensioni, compresi referti diagnostici e patologici, consenten-
done l’anonimizzazione.

• Un software dedicato sottopone ad analisi il caso in questione, attraverso 
invio in automatico di email al Coordinatore e ai componenti del MTB.

• Il caso viene discusso dal MTB, insieme allo stesso proponente, attraver-
so incontri dedicati o in videoconferenza o tramite il Conference Planner, 
utilizzando un server sicuro.

• Si redige e si invia al clinico richiedente la posizione finale – non vinco-
lante – del MTB.

UNA RIFLESSIONE SULL’USO DEI FARMACI TARGET 
NON AUTORIZZATI NELLE PRIME LINEE DI TERAPIA

In un futuro che sta già diventando presente in alcune realtà, il paziente 
può ottenere una profilazione genomica alla prima diagnosi di tumore. Sulla 
spinta dell’ipotesi che se il tumore è trattato subito con i farmaci a bersa-
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glio molecolare si ha maggior probabilità di successo, evitando l’evoluzione 
delle mutazioni che si manifestano nel tempo, la medicina di precisione sta 
cercando di trovare percorsi sanitari e regolatori adeguati affinché i pazien-
ti possano avere accesso ai farmaci bersaglio nelle prime linee di terapia, 
anche se non autorizzati, solo sulla base della mutazione driver. La legisla-
zione attuale non prevede questo approccio, in quanto le linee-guida di trat-
tamento per lo specifico tumore sono costruite sulla base della metodologia 
dell’EBM a partire dal modello istologico.

La terapia target impostata precocemente a seguito della profilazione ge-
nomica NGS rappresenta una frontiera che deve essere affrontata comunque 
con la metodologia e le regole della ricerca clinica, adottando dei disegni di 
trial (i Next-generation clinical trials: basket e umbrella trials) che riflettano 
la dinamicità che si verifica in campo oncologico e che si possano applicare 
a sottotipi di tumori, che avranno frequenza sempre più bassa, in quanto 
classificati attraverso la NGS.
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Key messages

1. Valutare sotto il profilo economico NGS significa: (i) capire se NGS produ-
ce un beneficio incrementale coerente con il costo incrementale (rispetto 
ad approccio hotspot o no test) (costo-efficacia); (ii) stimare l’impatto sulla 
spesa SSN se tali test venissero rimborsati (costi emergenti per paziente, 
costi cessanti per paziente e impatto complessivo sulla spesa); (iii) stimare 
la variazione dei costi unitari in relazione al contesto organizzativo (volumi di 
produzione) e tecnologia utilizzata, per utilizzarne l’impiego ottimale nel SSN.

2. Le attuali evidenze, per quanto in gran parte non riferite al contesto italiano 
e non necessariamente aventi per oggetto la popolazione target suggerita in 
tale position paper (pazienti per i quali non esistono alternative terapeutiche) 
forniscono alcune informazioni di interesse.

3. I dati di costo-efficacia del percorso diagnostico-terapeutico di NGS rispetto 
a hotspot/no test mostrano una forte variabilità che dipende in modo sostan-
ziale dal tipo di pazienti target e dalle caratteristiche (costi e benefici) delle 
eventuali terapie disponibili una volta identificate le mutazioni. In media, il 
costo del test rappresenta una quota molto bassa del costo complessivo del 
percorso diagnostico-terapeutico del paziente.

4. Gli effetti sui costi netti per paziente valutati in un orizzonte temporale limitato 
(massimo 5 anni) mostrano in genere un incremento netto di spesa con NGS, 
anche se non rilevante, come differenza tra costi emergenti (costo di NGS 
– più elevato di no test e, in genere, di approccio hotspot – e dell’accesso 
più rapido a terapie esistenti o in sviluppo) e costi cessanti (mancato costo 
associato ad altre terapie attive/terapie palliative). Le analisi però non speci-
ficano o specificano in modo approssimativo chi sostiene tali costi: sistema 
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sanitario (test usati in trial ma a cui si ricorre nella normale pratica clinica, 
test e farmaci rimborsati); paziente o sua assicurazione (test e farmaci non 
rimborsati), industria (test eccedenti la normale pratica clinica e farmaci usati 
in trial).

5. Dati internazionali mostrano come il costo unitario per test sostenuto dalle 
strutture che erogano NGS dipenda in modo sostanziale dai volumi di pro-
duzione. Da una parte i dati suggeriscono di utilizzare i volumi come uno dei 
sistemi di accreditamento istituzionale delle strutture che erogano i test NGS. 
Dall’altra è importante che un’analisi dei costi unitari venga effettuata anche 
in Italia a supporto della definizione di tariffe per test NGS.

PREMESSA

Il seguente capitolo affronta il tema NGS sotto il profilo “economico” 
sintetizzando: (i) le evidenze di costo-efficacia su NGS, evidenze che posso-
no supportare, insieme alle altre componenti tipiche dell’Health Technology 
Assessment (HTA), la scelta di adozione ed eventuale copertura pubblica 
di una tecnologia (e, quindi, dell’eventuale inserimento nei LEA); (ii) le 
evidenze di costo degli NGS nelle aziende sanitarie, che possono informare, 
tra gli altri aspetti già richiamati in altre parti del documento, le strategie di 
gestione in economia o acquisizione dall’esterno, ovvero da altre aziende 
sanitarie o da service esterni (cosiddette scelte di make or buy).

L’obiettivo di definire un framework strutturato per la gestione dell’ac-
cesso e l’uso degli NGS a supporto dell’oncologia mutazionale, che tenga in 
considerazione anche gli aspetti di impatto economico, è necessario (anche 
se ovviamente non sufficiente) se non si vuole arrivare a situazioni in cui: 
(i) l’accesso a tali test sia di fatto condizionato dalla tipologia di copertura 
assicurativa pubblica, privata not for profit o privata profit, di cui gode il 
singolo cittadino, come un recente studio ha dimostrato succedere per gli 
USA;1 (ii) in presenza di risorse scarse si moltiplichino centri in cui gli NGS 
vengono erogati senza che vi siano alla base anche la razionalità economica 
e la fattibilità organizzativa per farlo. 

Tale analisi acquista ancora più importanza se si considera la prospettica 
strutturazione dei processi di richiesta di inserimento nei LEA delle tecno-
logie sanitarie diverse dai farmaci (gestiti dall’AIFA) ma con loro integrati.
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LE EVIDENZE DI COSTO-EFFICACIA DEGLI NGS

L’impatto economico di una nuova tecnologia sanitaria viene misurato at-
traverso una valutazione della coerenza tra costo incrementale e beneficio in-
crementale (analisi di costo-efficacia, CEA) per paziente e dell’impatto com-
plessivo sulla spesa (Budget Impact Analysis, BIA) sulla popolazione target. 

La costo-efficacia serve a valutare se la nuova tecnologia produce, rispet-
to ad un’alternativa per lo stesso problema di salute (o al “non far nulla” 
se non ci sono alternative a disposizione), un beneficio incrementale che 
giustifica il costo incrementale per ogni paziente e supporta quindi un’allo-
cazione efficiente di risorse scarse (valutazione del “value for money”). La 
BIA è finalizzata a stimare il differenziale di spesa tra scenario con e senza la 
nuova tecnologia e consente quindi di comprendere se le risorse disponibili 
sono coerenti con tale spesa incrementale (sostenibilità).

Le analisi di costo-efficacia necessitano, tra gli altri elementi, di robuste 
evidenze cliniche sulle alternative messe a confronto nelle analisi e utiliz-
zano preferenzialmente indicatori di esito confrontabili (anni di vita salvati, 
anni di vita salvati corretti per la qualità della vita). Le valutazioni di budget 
impact necessitano di dati il più possibile precisi sulla popolazione target di 
riferimento.

Con riferimento agli NGS sono ancora limitate le evidenze cliniche e 
complesse le valutazioni di impatto sugli indicatori di esito che dipendono 
in modo sostanziale dalle terapie, essendo diversi i target di riferimento e 
la popolazione potenziale: questo rende molto complesse le valutazioni di 
costo-efficacia applicate agli NGS.2 Una recente analisi finalizzata ad identi-
ficare le più rilevanti criticità su un panel di esperti coinvolti tramite Metodo 
Delphi3 ha evidenziato come la scelta del comparatore, la complessità del 
modello (legata alla molteplicità delle mutazioni e dei target) e l’orizzonte 
temporale dell’analisi siano tra i fattori più critici di tali valutazioni. A que-
sto si aggiunge che l’individuazione di mutazioni può riguardare target per i 
quali esistono terapie disponibili nella pratica clinica, in studi clinici o anche 
per i quali non esistono terapie.

Tre revisioni sistematiche della letteratura su NGS sono state di recente 
pubblicate3-5 ed evidenziano un crescente interesse della ricerca economica 
su NGS (utilizzati a fini diagnostici e di successivo trattamento del paziente 
target), ma ancora poche evidenze sulla loro costo-efficacia.
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La revisione di Tan e colleghi5 riporta una sintesi delle evidenze di effica-
cia dei test NGS, distinguendo tra Whole Exome Sequencing (WES) o Whole 
Genome Sequencing (WGS) e TS (Targeted Sequencing).

Con riferimento alle evidenze di efficacia del test, il tasso di successo è 
molto elevato. Il valore medio ponderato del tasso di successo del sequen-
ziamento, dell’incidenza dei casi in cui almeno una mutazione è stata identi-
ficata e dell’incidenza dei casi in cui si è identificata almeno una mutazione 
actionable è:
• 90%, 83% e 55% rispettivamente nel caso dei TS (46 paper corrisponden-

ti a 20.577 pazienti);
• 89%, 82% e 32% rispettivamente nel caso dei WES (5 paper corrispon-

denti a 559 pazienti).

Molto meno numerosi sono gli studi di costo-efficacia riferiti all’uso di 
NGS ai fini di selezione della popolazione eleggibile a trattamento con te-
rapie target.

In un primo studio statunitense6 sono stati confrontati un test NGS su un 
panel di 34 geni e il test singolo Cobas® BRAF V600 per la scelta terapeu-
tica in pazienti affetti da melanoma metastatico, in una linea di trattamento 
per cui esistono solo trattamenti off-label o la possibilità di essere reclutati 
in trial. La prospettiva adottata è quella del pagatore di prestazioni sanitarie 
(nello specifico Medicare) e l’orizzonte temporale è di 2 anni (incluse le te-
rapie di riferimento). Lo studio si è basato su un modello semplificato (albe-
ro decisionale) ed una valutazione estrapolata della sopravvivenza basata su 
un Partitioned Survival Model applicato alle evidenze cliniche dei farmaci 
di riferimento al momento della conduzione dello studio.

Il costo dei test è stato stimato sulla base delle tariffe Medicare di riferi-
mento (2400 $ per NGS e 179 $ per il test singolo). Il test NGS è risultato 
dominante rispetto al test singolo (meno costoso – circa 9000 $ per pazien-
te – e più efficace – aumento di 0,0174 Quality Adjusted Life Years Saved 
– QALY per paziente) nel base-case e nel 90% circa degli scenari previsti 
nell’analisi di sensibilità. Per quanto il test NGS abbia un importante costo 
incrementale rispetto al test singolo, la possibilità di individuare una mag-
giore percentuale di pazienti mutati comporta l’utilizzo per tali pazienti “in-
crementali” di terapie più efficaci e meno costose e questo va a compensare 
in modo significativo il costo incrementale del test.
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In un secondo studio statunitense7 è stata valutata la costo-efficacia in 
pazienti con tumore ovarico platino-resistente di una terapia personalizzata 
a seguito di sequenziamento di 315 geni, rispetto ad una chemioterapia tra-
dizionale. L’orizzonte temporale è stato di 1 anno e la prospettiva utilizzata 
è quella del sistema sanitario. Ne è risultato un Rapporto Incrementale di 
Costo-Efficacia (RICE) di 479.303 $ per QALY, generati soprattutto da una 
sostanziale sovrapponibilità dei dati di efficacia tra terapia target e chemio-
terapia, che rende peraltro abbastanza dubbia l’utilità di una terapia target. Il 
RICE presenta un’elevata sensibilità al costo di tali terapie.

Un terzo studio australiano8 ha analizzato la costo-efficacia dell’uso di 
Multiplex Targeted Sequencing (MTS) per l’identificazione di terapie perso-
nalizzate di quarta linea, incluse le terapie target utilizzate off-label o in studi 
sperimentali, per pazienti con adenocarcinoma polmonare (rispetto all’uso 
in quarta linea di chemioterapia e Best Supportive Care, senza test). Lo stu-
dio ha adottato la prospettiva del sistema sanitario, un orizzonte temporale 
di 10 anni ed un modello markoviano, popolato da letteratura, per la stima 
dei dati di costo-efficacia. I risultati dello studio non supportano l’utilizzo 
di MTS ai fini del trattamento personalizzato dei pazienti in quarta linea 
con adenocarcinoma polmonare in termini di costo-efficacia. Nel base-case 
i differenziali di efficacia (sia in termini di sopravvivenza che di QALY) tra 
terapia personalizzata a partire da MTS e chemioterapia sono talmente bassi 
(incremento di 0,008 anni di vita e valore incrementale analogo per i QALY) 
che, pur in presenza di un costo incrementale unitario per paziente a 10 anni 
trascurabile (2500 € circa), il RICE risulta particolarmente elevato.

Gli studiosi sottolineano la forte incertezza dei risultati ottenuti e la loro 
sensibilità a variazioni di costo delle terapie, della performance dei test e 
delle probabilità di progressione di malattia (con impatto prevalente sulla 
qualità di vita dei pazienti).

Gli studi di costo-efficacia su NGS a fini diagnostici sono altrettanto li-
mitati.

Un primo studio, condotto negli USA, analizza l’uso di NGS nella dia-
gnosi di tumore e poliposi al colon-retto ereditari.9 Tale studio evidenzia, 
in confronto con lo standard terapeutico (raccomandazioni da linee-guida, 
ovvero immunoistochimica seguita da sequenziamento Sanger), un RICE 
di 36.500 $ per QALY, con una probabilità del 99% di valore inferiore ai 
100.000 $.
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Li e colleghi6 hanno valutato, per due coorti di pazienti di 40 e 50 anni a 
rischio ereditario di tumore alla mammella, la somministrazione di uno scree-
ning mutazionale a sette versus due geni con successivo intervento di profilassi 
in presenza di mutazioni. La costo-efficacia dell’intervento diagnostico su un 
pannello di sette geni presenta un RICE di 48.328 $ e 69.920 $ per QALY gua-
dagnato rispetto a quello a due geni nella coorte di 40 e 50 anni rispettivamente.

In un altro studio statunitense, Bennette e colleghi10 hanno indagato la 
costo-efficacia di un pannello su 56 geni raccomandato dall’American Col-
lege of Medical Genetics and Genomics (ACMG) per lo screening di diverse 
patologie, tra cui il tumore al colon-retto. I risultati sono sostanzialmente 
diversi per patologia, ma lo screening del tumore al colon-retto risulta essere 
quello meno costo-efficace, con un valore di 110.000 $ per QALY.

In termini generali gli studi di costo-efficacia su NGS sono molto limitati 
e risentono di evidenze poco robuste. Emergono però alcuni spunti interes-
santi. Negli studi che si sono focalizzati sull’uso di NGS per l’individuazio-
ne di mutazioni potenzialmente coperte da farmaci, i fattori che più impat-
tano sul RICE sono il costo e l’efficacia della terapia farmacologica e non 
il costo degli NGS (che però ha effetti rilevanti sull’accesso anticipato alle 
terapie stesse). Dalle analisi che hanno invece indagato NGS a fini diagno-
stici emerge che i fattori maggiormente impattanti sulla costo-efficacia sono 
il costo del sequenziamento, l’incidenza dei pazienti con mutazioni ed il tas-
so di adesione dei familiari ad iniziative di profilassi (ad es. la mastectomia 
come intervento di profilassi del tumore alla mammella o l’intensificazione 
di iniziative di sorveglianza).

LE EVIDENZE DI COSTO EMERGENTE E DEI COSTI 
EVITATI DEGLI NGS

In questo paragrafo vengono descritte le evidenze: (i) sui costi unitari di 
erogazione dei test NGS e sulla loro variabilità rispetto all’organizzazione e al 
grado di sfruttamento della capacità produttiva; (ii) sui costi evitati per effetto 
del trattamento dei pazienti mutati; (iii) sull’effetto complessivo sulla spesa.

I pochi studi di costo-efficacia sui test NGS, data la complessità dell’ana-
lisi, non approfondiscono in modo specifico i costi unitari dei test NGS, la 
loro variabilità in relazione alla tipologia di categorie di costo incluso (va-
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riabili, semifissi e fissi) ed al grado di sfruttamento della capacità produttiva 
della tecnologia.

La revisione sistematica sopra citata5 riporta i dati di costo unitario per 
campione utilizzati nelle analisi di costo-efficacia, ma effettua anche una 
revisione degli studi di costo degli NGS. 

In media il costo dei test TS per campione, a valori 2016, è pari a 1554 $ 
(con valori compresi tra 440 e 3443 $), mentre il costo dei WES è molto più 
elevato (in media 6118 $) (con valori compresi tra 6013 e 6223 $). Il sequen-
ziamento risulta meno costoso se effettuato in economia rispetto all’opzione 
del service esterno, anche se questa conclusione è inficiata dal fatto che non 
esiste omogeneità:
• tra Paesi in cui è stata effettuata l’analisi: gli studi in cui sono stati utiliz-

zati i dati di costo da service esterno si riferiscono tutti agli Stati Uniti, 
mentre le analisi di costo interne sono state effettuate, oltre che negli Stati 
Uniti, nei Paesi Bassi,11 nel Regno Unito12 e in Canada13;

• tra estensione dei pannelli (da 7 a 315 geni), anche se non si osserva una 
stretta correlazione tra costo unitario per campione e dimensione del pa-
nel di geni oggetto di analisi mutazionale, né per la gestione in economia, 
né per le analisi acquistate da terzi.

Le analisi sui costi di gestione in economia degli NGS si sono basate 
in prevalenza su metodi di micro-costing o activity-based costing (ABC) 
con approccio tendenzialmente “a costo pieno”, ovvero stimando tutti i costi 
attribuibili alla prestazione, dai costi del personale, a quelli dei beni di con-
sumo, all’ammortamento delle apparecchiature, ai costi indiretti e comuni, 
allocati rispettivamente su base specifica e generica). Il costo unitario per 
campione risulta compreso tra 440 e 1213 $.

Lo studio più strutturato e che presenta un maggiore dettaglio ed elementi 
utili per una riflessione sul contesto italiano è quello di van Amerongen e 
colleghi.11 Tale studio ha stimato il costo unitario di NGS su pannello di 48 
e 178 geni sulla base del metodo ABC con logica del costo pieno applicato 
presso il Netherlands Cancer Institute (NKI): il materiale diagnostico (co-
sto variabile), il personale full time equivalent (costo semifisso), la quota di 
ammortamento delle apparecchiature (costo semifisso), i costi generali di 
struttura ribaltati sull’attività laboratoristica (costo fisso). Per il personale è 
stato calcolato in modo analitico il minutaggio per fase per il pannello a 48 
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geni, mentre per il pannello a 178 geni la stima si è basata su interviste non 
essendo tale panel utilizzato.

Il costo orario è stato stimato utilizzando un approccio di gross-costing 
(salario al lordo di tributi ed oneri contributivi, a carico di lavoratore e datore 
di lavoro). Il costo del materiale è stato stimato sulla base dei protocolli di 
laboratorio. Non vengono invece specificate la durata di ammortamento e la 
quota di costi generali ribaltati sui costi direttamente allocati sull’erogazione 
di NGS. Viene inclusa un’analisi di sensibilità in relazione alle tecniche di 
sequenziamento utilizzate e, soprattutto, alla produttività (numero di cam-
pioni per test, numero di test per settimana, grado di completezza del test e 
ulteriori analisi effettuate).

La stima del costo pieno per analisi effettuata varia da 1137 a 2668 € per il 
pannello a 178 geni e da 606 a 906 € per il pannello a 48 geni, ipotizzando 24 
campioni per test, un test alla settimana e 85% di risposta completa (assenza 
di test addizionali). La valutazione si riferisce a una produttività piuttosto 
elevata. Lo stesso paper mostra come il costo unitario per analisi diminuisca 
significativamente all’aumentare dei volumi, aspetto molto rilevante a sup-
porto di politiche di accreditamento delle strutture di offerta che dovrebbero 
basarsi, tra gli altri elementi, sulla dimensione dell’attività.

Lo studio effettua anche un’analisi di impatto sul budget (sui soli costi 
dei test), confrontando l’uso di NGS (scenario futuro) con approccio hotspot 
(test singoli o sequenze di test singoli) (scenario passato) ed ipotizzando, 
come target di popolazione, i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a 
piccole cellule e da melanoma metastatico. L’impatto complessivo sarebbe 
pari a circa 1,7 milioni di €. Nell’ipotesi in cui tali cifre venissero traslate al 
contesto italiano e vi fosse una piena trasferibilità dei dati (pazienti eleggi-
bili e costo unitario dei differenti approcci) l’impatto sulla spesa per soli test 
sarebbe pari a più di 6 milioni di €.

Nel 2018 è stata pubblicata un’altra analisi di impatto sulla spesa NGS, 
rispetto all’approccio hotspot, per pazienti affetti da tumore avanzato al pol-
mone non a piccole cellule,14 in questo caso inclusiva dei costi incrementali 
ed evitati per le terapie farmacologiche. La valutazione di impatto sulla spe-
sa viene simulata su un ipotetico piano di un milione di assicurati negli Stati 
Uniti, attraverso un Modello di Markov che incorpora, come sopra specifi-
cato, sia i test sia le terapie successive, compresa la fase di palliazione in un 
orizzonte temporale di 5 anni.
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La capacità di NGS di identificare mutazioni in più pazienti, con il conse-
guente utilizzo – se disponibili – di terapie target in prima linea (nella pratica 
clinica o in studi clinici), produce un aumento dei costi, solo parzialmente 
compensato dai risparmi su seconda linea e cure palliative, con aggravio 
netto di spesa di poco più di 430.000 $ in 5 anni, pari a 1367 $ per paziente 
diagnosticato (316). In tale analisi il costo unitario NGS risulta pari a 763 $ 
(con un range compreso tra 602 e 3416 $).

Un recente paper riporta delle stime di costo complessivo (diagnosi e te-
rapia) della gestione di pazienti affetti da tumori solidi avanzati non rispon-
denti a precedenti terapie nell’ambito di uno studio clinico (MOSCATO), 
condotto presso l’Ospedale Gustave Roussy di Parigi.15 Lo studio si riferisce 
a 529 pazienti reclutati in studi clinici finalizzati a valutare la possibilità di 
trattare tali pazienti. Il percorso diagnostico si riferisce a tutti gli step, dalla 
biopsia alla valutazione da parte di un Molecular Tumor Board multidisci-
plinare, includendo targeted NGS.

L’analisi dei costi si è basata su un approccio di micro-costing con valuta-
zione dei costi pieni dal momento del reclutamento all’interruzione della te-
rapia per progressione, nella prospettiva del sistema sanitario. Secondo tale 
studio il costo complessivo del percorso risulta pari a 31.269 €, di cui il 54% 
attribuibile alle terapie farmacologiche (il 20% dei pazienti ha ricevuto una 
terapia e per il 42% la mutazione risulta actionable) e il 35% a ricoveri ospe-
dalieri. Solo il 6% del costo per paziente è attribuibile alla fase diagnostica, 
con un valore medio di 1844 €, di cui il 21% rappresentato da targeted NGS.

A conoscenza dell’autore esiste un solo studio sui costi (ad uso corren-
te) degli NGS in Italia, i cui risultati sono illustrati in un Report HTA di 
Agenas.16 Lo studio è stato condotto tramite un questionario strutturato in 
quattro regioni (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Veneto). Da tale 
studio emerge una decisa prevalenza, tra il 2010 e il 2016, di tecnologie 
NGS acquistate (29 su 45) rispetto a noleggio (13 su 45) e service (3 su 45). 
Quanto al costo medio annuo per sequenziatore/piattaforma comprensivo 
di tutte le voci di costo dirette (ammortamento, manutenzione, personale 
dedicato, materiali consumabili e valutazione di qualità), ed esclusi i costi 
indiretti e generali, ribaltabili, rispettivamente, su base specifica e generica 
(non si tratta quindi di costo pieno), è compreso tra:
• 79.074 e 98.724 € in caso di noleggio con costi di manutenzione separati 

dal contratto;
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• 69.164 e 88.814 € in caso di noleggio con costi di manutenzione inclusi 
nel contratto;

• 68.908 e 88.858 € in caso di acquisto e gestione in economia del sequen-
ziatore/piattaforma.

Nello studio non vengono però riportati un costo medio per test, né una 
valutazione del grado di saturazione della capacità produttiva, né una valuta-
zione della destinazione dell’attività erogata (ricerca, SSN interna, SSN per 
altre aziende sanitarie).

CONCLUSIONI E RIFLESSIONI PER LE SCELTE IN ITALIA

Le attuali evidenze di costo-efficacia di NGS, rispetto all’approccio 
hotspot, per le decisioni di rimborsabilità/raccomandazione, mostrano una 
forte variabilità che dipende essenzialmente dalla tipologia di pazienti target 
e dalle caratteristiche delle eventuali terapie disponibili una volta identifi-
cate le mutazioni. Peraltro, spesso negli studi non si fa distinzione su chi 
sostiene i costi delle terapie, successivamente al test NGS (in confronto a 
test hotspot o a mancata applicazione di test).

I pagatori sono ovviamente diversi a seconda che il farmaco sia erogato 
in pratica clinica (con costi a carico del sistema sanitario) o in studi clinici/
uso compassionevole (con costi a carico dell’industria) o in off-label (uso 
rimborsato in Italia in caso di inserimento in Lista 648; in caso contrario, 
teoricamente prescrivibile solo in presenza di evidenze cliniche post Fase 
II e comunque a carico del paziente). Peraltro, anche il test NGS, se utiliz-
zato in uno studio clinico, eccedendo la normale pratica clinica è a carico 
dell’industria.17

Il costo del test rappresenta comunque, in media, una quota molto bassa 
del costo complessivo del percorso diagnostico-terapeutico complessivo del 
paziente e rappresenta un fattore predittivo della costo-efficacia solo se ne 
viene previsto l’uso a fini diagnostici/di screening.

Una sua adozione ristretta alla popolazione per la quale non esistono al-
ternative terapeutiche (farmaci non indicati per il target di popolazione) non 
dovrebbe avere un impatto sulla spesa particolarmente rilevante, per quanto 
non sia disponibile una stima di tale popolazione.
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Un secondo dato di interesse è il costo dei test NGS. Gli studi mostrano 
come tale costo dipenda in modo sostanziale dai volumi di produzione, ov-
vero dallo sfruttamento della capacità produttiva. Pur mancando in Italia una 
valutazione dei costi unitari, gli studi internazionali forniscono delle prime 
evidenze utili per suggerire, tra i criteri di accreditamento delle strutture 
NGS, quello dei volumi di produzione effettivi e attesi.

Nella prospettiva delle aziende sanitarie che usano i test NGS è comun-
que importante avere una stima dei costi (pieni) unitari per test ed un’indi-
cazione specifica del tasso di saturazione della capacità produttiva. Questo 
consente di valutare:
• quanto i costi unitari potrebbero variare in relazione al grado di utilizzo 

delle tecnologie esistenti;
• quanto l’incremento dell’utilizzo delle tecnologie esistenti possa consen-

tire la soddisfazione della domanda interna di prestazioni e/o gestire la 
domanda di prestazioni proveniente da altre aziende sanitarie (mobilità 
interaziendale/interregionale);

• quale sia la reale opportunità offerta da service esterni, in termini sia so-
stitutivi sia integrativi della eventuale produzione interna.

Ovviamente la valutazione del costo medio di erogazione del test rappre-
senta uno dei fattori decisionali. Altri fattori parimenti, se non più, importan-
ti (vedi sopra) sono rappresentati da:
• la disponibilità di personale specializzato e la presenza di programmi di 

ricerca clinica dedicati;
• la qualità delle analisi effettuate;
• la efficace ed efficiente gestione del processo successivo all’erogazione 

del test al fine di un trattamento target;
• la possibilità di costituire MTB, elemento che può condizionare, come 

sopra specificato, la qualità e l’efficacia del processo a valle dell’eroga-
zione del test;

• l’opportunità che la gestione in economia fornisce in termini di sviluppo 
delle competenze.

È quindi importante disporre di una stima italiana dei costi unitari di pro-
duzione dei test NGS, anche per la definizione di tariffe remunerative delle 
prestazioni collegate a NGS (se tali prestazioni sono erogate in regime di 



70 IL NUOVO MODELLO MUTAZIONALE IN ONCOLOGIA

assistenza e non di ricerca), anche se le tariffe non necessariamente vengono 
fissate ad un valore pari al costo pieno di produzione: a volte vengono fissa-
te ad un valore superiore/inferiore ai costi per stimolare/ridurre l’uso delle 
prestazioni. Tariffe congrue rappresentano infatti un tassello essenziale della 
sostenibilità delle prestazioni erogate dalle aziende sanitarie. Le tariffe sono 
particolarmente rilevanti per il privato accreditato (anche per la produzione 
interna) e per le aziende sanitarie pubbliche nel caso di erogazione di presta-
zioni per pazienti esterni (mobilità in entrata).

Il nuovo Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale (Al-
legato 4 al DPCM 12 gennaio 2017) prevede sia test specifici mutazionali 
(Analisi mutazionali di malattia che necessitano di fino a 47 geni per la dia-
gnosi) riferiti però ad alcune patologie (prevalentemente rare), sia test specifi-
ci, singoli o combinati. Le relative tariffe non sono però ancora state definite.

Sempre il rapporto Agenas16 riporta che una sola delle quattro regioni 
indagate ha introdotto una tariffa specifica per la prestazione “Analisi di se-
quenze geniche mediante NGS”. Tale tariffa è pari a 2072.74 €, da utilizzare 
per prestazioni non diversamente codificate (assenza di specifici codici con 
le relative tariffe e queste risultano maggiori di 2072.74; DGR X/2512 del 
17/10/2014).
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PREMESSA

La progressiva diffusione dei test NGS (Comprehensive Genomic Profi-
ling), unitamente allo sviluppo dei nuovi farmaci oncologici mutation-driven, 
rappresenta un fenomeno rilevante nell’evoluzione dell’oncologia e nello 
sviluppo della medicina di precisione. Esiste tuttavia un rischio documentato 
che un uso incontrollato dei test NGS e dei farmaci basati sulle mutazio-
ni possa compromettere l’appropriatezza dei trattamenti rispetto alle terapie 
standard consolidate e possa determinare un processo di insostenibilità eco-
nomica.

Proprio per evitare tutto ciò è necessario garantire una governance ri-
gorosa nei criteri di impiego dei test e nella selezione dei farmaci su base 
mutazionale, con un ruolo centrale e di coordinamento garantiti dall’AIFA, 
in collaborazione con le Regioni.

La governance della fase mutazionale in oncologia risulta molto impegna-
tiva ma può costituire un fase avanzata e strategica e costituire per l’Europa 
un modello di riferimento, basato sull’istituzione di gruppi multidisciplinari 
(Molecular Tumor Board, MTB): una sorta di release 2.0, che si affianca e 
si integra col modello istologico, gestita a partire dal 2006 con i Registri 
di monitoraggio AIFA e i Managed Entry Agreements (MEA) in grado di 
trasformare l’impiego dei test e dei farmaci in uno strumento per produrre 
nuove conoscenze e attivare progetti di ricerca in oncologia.
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Proprio a partire da queste esigenze e motivazioni è stato discusso e con-
diviso il documento di consenso “From Histology to Target in Action”, defi-
nito sulla base della discussione e del confronto con i clinici e con le figure 
istituzionali coinvolte (vedi i riferimenti nominativi e le qualifiche riportate 
all’inizio di questo capitolo).

RACCOMANDAZIONE 1 

Selezione dei pazienti – esecuzione e validazione dei test NGS
Si raccomanda:

• di definire, come in un grande trial, i criteri di reclutamento dei pazienti che 
devono essere chiari ed espliciti (ad es: quali pazienti? quali tumori rari? 
quali e quante linee di terapia devono essere state escluse o superate?);

• di aggiornare periodicamente l’elenco delle mutazioni e dei farmaci ad 
esse collegati e coperti dal SSN;

• di istituire criteri di validazione dei reagenti e promuovere le modalità 
organizzative per consentire i controlli di qualità esterni dei test NGS: 
validazione e controlli che non possono essere effettuati a livello di ogni 
singolo centro;

• di coinvolgere le Anatomie Patologiche per definire le caratteristiche e 
la cellularità che devono essere garantite per un campione informativo ai 
fini dell’esecuzione del test NGS;

• di favorire l’inserimento dei test NGS nella lista dei LEA, con una conte-
stuale valorizzazione tariffaria dell’esame (DRG Regionale), superando 
l’attuale anarchia nella valutazione dei rimborsi;

• di valutare l’opportunità di promuovere sinergie con analoghi utilizzi del-
la NGS per altre discipline quali la genetica medica, la microbiologia e 
virologia, le caratterizzazioni per i trapianti;

• di prevedere i possibili sviluppi dei test epigenetici, quali la metilazione 
nei tumori del sistema nervoso e nei sarcomi e il ricorso ai test diagnostici 
multi-genetici già in corso di utilizzazione clinica, ma non ancora validati 
dal SSN, con specifico riferimento al test Oncotype dx con l’obiettivo 
di evitare la chemioterapia in una percentuale significativa di pazienti, 
nell’ambito del trattamento adiuvante del tumore mammario in fase ini-
ziale o da altri tumori solidi. 
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RACCOMANDAZIONE 2

Accreditamento dei Centri Regionali e dei MTB
Si raccomanda:

• di garantire con scelte regionali chiare e trasparenti l’identificazione e 
l’accreditamento dei Centri di esecuzione dei test NGS, che assicurino 
volumi di produzione tali da garantire qualità ed efficienza, concorrendo 
a migliorare il rapporto costo-efficacia dell’esame;

• di istituire i MTB attraverso una procedura di accreditamento trasparente 
da parte dell’AIFA, assicurando la presenza delle competenze multidisci-
plinari necessarie per il funzionamento dei MTB.

RACCOMANDAZIONE 3

Molecular Tumor Board 
Si raccomanda:

• di implementare un sistema informativo, di supporto e di collegamento 
informatico tra i MTB, promuovendo una piattaforma informatica unica e 
trasparente da proporre alle istituzioni Nazionali e Regionali;

• di promuovere attraverso i MTB la piena efficienza delle Reti Oncologi-
che Regionali (che non siano ancora a regime), assicurando il coinvolgi-
mento delle Direzioni Generali delle Regioni;

• di assicurare il supporto informatico ai MTB per garantire una raccolta 
omogenea e sistematica dei dati dei test e dei Report mutazionali, il ri-
torno delle informazioni e la loro pubblicazione, superando le difficoltà 
burocratiche e amministrative che attualmente rendono poco efficienti i 
Registri AIFA in ambito oncologico;

• che ogni regione provveda a dotarsi di un numero minimo di MTB di 
riferimento per il sistema regionale, che analizza i casi sottoposti o da 
sottoporre ai test NGS con Report mutazionale; la composizione di base 
dovrebbe essere sostanzialmente tecnica (vedi capitolo 5), prevedendo 
anche un coordinatore dedicato di espressione regionale. In base ai casi 
da analizzare potranno poi essere convocati tecnici o specialisti ad hoc; i 
MTB dovrebbero poter contare su personale amministrativo di supporto 
che svolga le funzioni segretariali, di data management, di collegamento 
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e di organizzazione di base, che dovrebbero rientrare nei criteri di accre-
ditamento;

• che siano definiti specifici indicatori di processo per la valutazione della 
qualità dei procedimenti e per garantire il benchmarking tra i MTB;

• una governance definita da parte dell’AIFA che deve accreditare le varie 
tappe del percorso; i referti (italiani o stranieri) dovrebbero essere accre-
ditati da AIFA e valutati dai MTB a loro volta accreditati; inoltre AIFA, 
d’intesa con le Regioni, dovrebbe periodicamente stabilire quali test (o 
pannello di geni potenzialmente actionable o druggable) possono essere 
testati con modalità di rimborso dal SSN.

RACCOMANDAZIONE 4

Il Report NGS 
Si raccomanda:

• di promuovere la standardizzazione dei Report NGS con tutte le infor-
mazioni necessarie nella fase di valutazione del paziente, di analisi delle 
mutazioni, del carico mutazionale e del pathway ai follow-up, con una 
chiara indicazione dei farmaci attivi e rimborsati, dei farmaci attivi ma 
off-label e dei farmaci in sperimentazione clinica: informazione questa 
che può costituire da volano per il reclutamento dei pazienti e lo sviluppo 
della ricerca.

RACCOMANDAZIONE 5

La formazione degli operatori 
Si raccomanda:

• di promuovere e assicurare la formazione del personale specializzato ne-
cessario per il futuro sviluppo degli NGS, identificando le sedi qualificate 
e accreditate dove è possibile effettuare i test;

• di educare i clinici a un’informazione esaustiva del paziente a cui è propo-
sto l’esame e quindi l’eventuale trattamento a seguito dei risultati del test;

• di promuovere campagne di corretta informazione della popolazione per 
evitare speranze illusorie, facilonerie, superficialità e richieste inappropriate;
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• di prevedere in alcuni casi la possibilità dell’intervento di uno psicoonco-
logo, in presenza di difficoltà ricettive di un risultato negativo da parte di 
un paziente che avesse riposto eccessive aspettative;

• di prevedere, data la complessità e la delicatezza del tema, l’inserimento 
nel processo di informazione dei pazienti di un colloquio con uno psico-
logo specificamente formato prima di procedere al test (ad es. per mettere 
il paziente ed i familiari al corrente del fatto che potrebbero scoprire che 
solo alcune mutazioni e non altre sono coperte dal SSN perché potenzial-
mente druggable o actionable; o anche per assicurarsi che la decisione sia 
consapevole in base a prognosi e benefici attesi).

RACCOMANDAZIONE 6

Coinvolgimento delle Società Scientifiche e delle associazioni
Si raccomanda:

• di coinvolgere le Società Scientifiche Oncologiche, dei farmacisti ospe-
dalieri e dei farmacologi;

• di assicurare il coinvolgimento delle associazioni dei cittadini e dei pa-
zienti oncologici.

RACCOMANDAZIONE 7

Aspetti regolatori
Si raccomanda:

• un’evoluzione degli aspetti regolatori e una modifica delle condizioni 
di accessibilità previsti dalla Legge 648/96, delle previsioni della Legge 
326/2003 art. 48 (Fondo del 5%) e del DM 8/5/2003 sull’uso compassio-
nevole, salvaguardando un adeguato rapporto rischio/beneficio e in col-
laborazione con le aziende per un accesso ai farmaci con procedure MEA 
(PbR-Risk Sharing dedicati);

• che presso l’AIFA sia istituito un Osservatorio dei MTB con la definizio-
ne di indicatori di performance (KPI).
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PREMESSA

Il presente documento illustra i risultati preliminari del Progetto NEXT,6  
uno studio realizzato per valutare l’impatto organizzativo e sui costi attuali 
e prospettici di Next Generation Sequencing (NGS) rispetto alle metodiche 
standard in tre aziende sanitarie italiane.

Nello specifico, gli obiettivi di tale progetto sono stati quelli di:
• rilevare l’attuale percorso di testing per i pazienti con carcinoma polmo-

nare non a piccole cellule avanzato (aNSCLC) e con carcinoma colo-
rettale metastatico non resecabile (mCRC);

• misurare le risorse utilizzate per tale percorso, includendo personale, ma-
teriali di consumo, apparecchiature: la stima delle risorse fa quindi riferi-
mento a quelle direttamente attribuibili al test e non ai costi indiretti o ge-
nerali aziendali, ribaltati su base specifica e generica sull’attività di testing;

IMPATTO ORGANIZZATIVO,  
COSTI ATTUALI E PROSPETTICI  
DI NEXT GENERATION SEQUENCING 
IN TRE AZIENDE SANITARIE ITALIANE

Anna Baggi,1 Giuseppe Bonetti,1 Jean Marie Franzini,1 
Marco Volpe,1 Andrea Vecchione,2 Anna Sapino,3  
Giancarlo Pruneri,4 Claudio Jommi5 

1Bip Life Sciences.
2Dipartimento di Anatomia Patologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea (Roma); 
Sapienza Università di Roma.
3Dipartimento di Anatomia Patologica, IRCCS - Istituto di Candiolo (Torino).
4Dipartimento di Patologia Diagnostica e Laboratorio, Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei 
Tumori (Milano).
5SDA Bocconi School of Management (Milano).
6Il progetto NEXT è stato condotto da Bip Life Sciences, grazie ad un contributo incondizionato di 
Roche.
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• confrontare i costi e l’impatto organizzativo del percorso attuale (definito 
“Clinical Practice”) nel caso di adozione piena, laddove possibile, di tec-
nologie NGS (“NGS”) rispetto ad un utilizzo pieno, laddove possibile, di 
metodiche tradizionali di single testing (approccio quest’ultimo definito 
“STD” – ovvero standard);

• confrontare i costi e l’impatto organizzativo di NGS vs STD in tre scenari 
alternativi a quello “Clinical Practice”:
-  scenario “Minimum set” di test, tendenzialmente più conservativo, e 

che include i test su alterazioni molecolari fortemente raccomandate 
dalle linee-guida;

-  scenario “Future CP no TMB”, ovvero evoluzione della Clinical Prac-
tice verso un’estensione dei test ipotizzata considerando le alterazioni 
che si prevede verranno testate in futuro, escludendo l’approccio alla 
valutazione del carico di mutazioni presenti nel tumore (Tumor Muta-
tional Burden – TMB);

-  scenario “Future CP”, ovvero evoluzione della Clinical Practice verso 
un’estensione dei test alla valutazione del TMB, che può risultare utile per 
selezionare i pazienti da destinare ai nuovi trattamenti immunoterapici.

METODO

Il progetto NEXT ha coinvolto tre aziende sanitarie:
• Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano), centro pi-

lota e con il quale è stato delineato il disegno del progetto, per aNSCLC 
e mCRC, i cui test rappresentano il 60% dell’attività del laboratorio di 
anatomia patologica; 

• Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea (Roma) per aNSCLC, i 
cui test rappresentano circa il 75% dell’attività del laboratorio di anato-
mia patologica;

• IRCCS Istituto di Candiolo (Torino) per mCRC.

Come sopra specificato, l’analisi mette a confronto due approcci alterna-
tivi al testing in quattro scenari:
• STD, in cui le alterazioni genetiche sono testate principalmente con 

le metodiche standard (ad es. ibridazione fluorescente in situ – FISH; 
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Polymerase Chain Reaction – PCR; Real-Time PCR – RT-PCR; Sanger, 
immunoistochimica) e, solo nel caso in cui la singola alterazione non sia 
testabile con una delle metodiche standard, è utilizzata la NGS (ad es. nel 
caso del TMB);

• NGS, ovvero l’opposto del precedente approccio. Nel percorso di testing 
la priorità viene data a NGS e, solo nel caso in cui questa metodica non 
sia utilizzabile, si ricorre alle metodiche standard.

Gli input dell’analisi nelle tre aziende sanitarie sono stati:
• il numero di pazienti sottoposti a test genetici per le patologie in oggetto 

presso la singola azienda;
• le alterazioni molecolari testate,7 le modalità e la frequenza, nello speci-

fico:
-  alterazioni molecolari testate  e frequenza di testing (in prima linea e 

dopo la prima progressione della malattia);
-  metodologia standard di testing e possibilità di testare le mutazioni tra-

mite NGS;
-  frequenza e metodologia di test per conferma;
-  frequenza e metodologia di re-testing per failure o risultato inconclu-

dente;
• i tempi-operatore necessari per l’esecuzione e la refertazione di ogni test 

(tradotti poi in unità di personale Full-Time-Equivalent – FTE), conside-
rando le quote di tempo fisso e variabile e la percentuale di saturazione 
delle macchine (pannelli, corsa) per garantire i tempi limite di esecuzione 
del test. Tali tempi sono stati utilizzati per:
-  la valutazione dei costi del personale associati all’esecuzione dei test;
-  la valutazione del numero di test e pazienti aggiuntivi potenzialmente 

testabili, sfruttando al meglio la capacità produttiva esistente;

7Alterazioni molecolari considerate: 
•  aNSCLC: EGFR, ALK, ROS-1, BRAF, MET Exon 14 Skipping, MET amplificazione, HER2, 

RET, PD-L1, KRAS, MSI, TMB;
•  mCRC: KRAS, NRAS, BRAF, PD-L1, MGMT, MLH1, MSH2, PMS2, MSH6, HER2, EGFR, 

MSI, TMB, RET, PANTRAK, FGFR2.
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• i dati di costo unitario, ovvero: 
-  l’investimento per acquisto e manutenzione dei macchinari necessari 

per eseguire i test, allocato secondo quota di utilizzo del macchinario 
per approcci (tipologia di test), scenari e patologie target: a fronte di 
una forte variabilità dei dati di acquisizione da aggiudicazione dei ca-
pitolati di gara, si è utilizzato il dato di costo fornito da una delle tre 
aziende sanitarie, valutato come rappresentativo  per tutte e tre le azien-
de sanitarie considerate; 

-  i materiali di consumo utilizzati in ciascuna tecnica considerata;
-  il personale: il costo unitario del personale si riferisce al costo orario 

stimato a partire dalla Retribuzione Annuale Lorda (RAL) e proporzio-
nato al tempo dedicato agli stessi test.

Tutti i dati di input sono stati raccolti tramite interviste basate su que-
stionario semi-strutturato, somministrate alle seguenti figure professionali 
all’interno delle aziende sanitarie coinvolte:
• oncologo (referente CRC e NSCLC);
• anatomopatologo;
• biologo e/o biologo molecolare;
• tecnico di laboratorio.

Le analisi sono state espresse in termini di confronto tra NGS (caso) e 
STD (controllo), ovvero in termini di variazione dal passaggio da STD a 
NGS (d’ora in poi ∆std→ngs). Per le singole aziende sanitarie si è effettuata 
una valutazione al variare dei volumi di pazienti testati al fine di individuare 
il volume soglia minimo oltre il quale l’approccio NGS risulta conveniente 
(analisi di break-even).

Al fine di valutare la solidità dei risultati dell’analisi in funzione della varia-
zione dei parametri considerati, è stata condotta un’analisi di sensitività di tipo 
deterministico ad una via (con variazioni tra il ±20%) sui risparmi generati.

RISULTATI

Il presente allegato riporta i dati annuali relativi a ∆std→ngs distinti per 
i due target (aNSCLC e mCRC) e con riferimento a:
• tempo dedicato dal personale;
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• numero dei pazienti potenzialmente testabili;
• costo medio per paziente.

Vengono riportati i dati complessivi (range di variazione considerando tut-
te e tre le aziende sanitarie). In generale, l’adozione di NGS rispetto alle tec-
niche STD genera una riduzione del tempo del personale coinvolto in tutti gli 
scenari analizzati. La riduzione dei costi aumenta negli scenari più evoluti.

L’utilizzo di NGS rispetto alle metodiche STD genera una riduzione del 
costo annuo per pazienti compreso tra 25 e 516 € nello scenario attuale 
(“Clinical Practice”) e fino ad un massimo di 435 e 1041 € per paziente per 
anno nello scenario più evoluto (con TMB) rispettivamente per aNSCLC e 
mCRC (tabella A1). 

TABELLA A.1 - ∆std→ngs PER DIVERSI INDICATORI

indicAtoRi ansclc mcRc

ΔTempo personale (ore/anno) min max min max

Minimum Set -271 -628 -119 -333 

Clinical Practice -309 -962 -320 -692 

Future CP no TMB -356 -1040 -206 -655 

Future CP -691 -1395 -450 -919 

ΔPazienti testabili (numero/anno)

Minimum Set  294    1052    214    220   

Clinical Practice  306    1636    334    389   

Future CP no TMB  423    1774    250    306   

Future CP  759    1922    465    491   

ΔCosto per paziente (€/anno)

Minimum Set -21 -240 -25 -54 

Clinical Practice -25 -464 -164 -516 

Future CP no TMB -111 -478 -110 -502 

Future CP -435 -792 -524 -1041
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La riduzione dei costi più rilevante riguarda i materiali di consumo men-
tre per le apparecchiature tendenzialmente si assiste, nel passaggio da STD 
a NGS, ad un aumento dei costi fino all’ultimo scenario che include TMB. 

In generale, l’analisi di break-even mostra come all’aumentare della com-
plessità dello scenario si riduce il volume soglia (se esistente) oltre il quale 
l’approccio NGS risulta conveniente. A titolo esemplificativo vengono ri-
portati i risultati di tale analisi, riferiti ad una delle aziende sanitarie par-
tecipanti per la patologia mCRC. Ad eccezione dello scenario Future CP, 
l’approccio NGS genera una riduzione dei costi a partire da uno specifico 
volume soglia (figura A1).

Le analisi di sensibilità deterministiche ad una via, non riportate in questa 
sede, non alterano i giudizi di convenienza, di cui sopra.

Figura A1 • Analisi di break-even per pazienti con mCRC

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 200 400 600

€
/p

az
ie

nt
e

Volume pazienti

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 200 400 600

€
/p

az
ie

nt
e

Volume pazienti

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 200 400 600

€
/p

az
ie

nt
e

Volume pazienti

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 200 400 600

€
/p

az
ie

nt
e

Volume pazienti

NGS BASED STD BASED BREAK-EVEN VOLUME CENTRO

FUTURE CP NO TMB FUTURE CP

260
Volume Centro 3

220
Break-even

260
Volume Centro 3

260
Volume Centro 3

180
Break-even

260
Volume Centro 3 

MINIMUM SET CLINICAL PRACTICE

160
Break-even

0
Break-even



Appendice  87

CONCLUSIONI

A conoscenza degli autori, il presente studio è il primo condotto in Italia 
ad avere analizzato l’impatto organizzativo ed economico di NGS rispetto 
a test standard. Per quanto lo studio si sia limitato a due target (aNSCLC e 
mCRC) ed i centri si differenzino in modo anche consistente in termini di 
alterazioni testate e tecniche utilizzate, lo studio mostra come approcci NGS 
comportano una tendenziale riduzione dei costi del personale e di materiali 
di consumo per paziente testato ed un aumento dei pazienti per i quali è pos-
sibile effettuare una valutazione delle mutazioni. Tali riduzioni di costi ed 
aumento dei pazienti sono più evidenti negli scenari più evoluti. Lo studio 
ha anche consentito di determinare un valore soglia di numero di pazienti 
per i quali il passaggio a NGS, per quanto possibile, è conveniente.

Lo studio presenta alcuni limiti. Il primo è rappresentato dal numero li-
mitato di centri: si ricorda tuttavia che l’obiettivo della ricerca non era quel-
lo di stimare i costi su un campione “rappresentativo” della realtà italiana, 
bensì di definire e testare un modello di analisi che potesse essere replicato 
in altre realtà aziendali (e target) a vantaggio delle stesse aziende sanitarie. 
Il secondo limite è quello di avere raccolto i dati tramite questionario e non 
attraverso un’analisi empirica diretta sulle realtà aziendali, con il rischio di 
avere dati in parte di natura percettiva, in parte effettivamente rilevati dalle 
aziende sanitarie nel passato (e, quindi, già disponibili). I tempi della ricerca 
non permettevano una rilevazione campionaria, ad esempio del tempo dedi-
cato dal personale: una valutazione time-motion avrebbe necessitato di più 
rilevazioni ad intervalli regolari per evitare bias di selezione. I ricercatori 
hanno comunque effettuato un controllo incrociato sulle aziende ai fini della 
verifica delle discrepanze più importanti.

Nonostante tali limiti e la natura dello studio, che aveva un obiettivo più 
di introduzione di un metodo di analisi dei dati che di una stima rappresen-
tativa dei centri italiani, è indubbio che la ricerca fornisca non solo input 
interessanti per le direzioni aziendali ed i professionisti che operano in tale 
ambito, ma anche per i policy-maker che in futuro dovranno definire dei 
criteri per la definizione della struttura dell’offerta, l’accreditamento delle 
strutture che effettuino analisi NGS (soglia minima di pazienti affinché NGS 
sia economicamente conveniente) nonché eventuali politiche tariffarie.
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IN ONCOLOGIA
Cosa cambia nella pratica clinica 
e assistenziale, nella ricerca 
e nelle procedure regolatorie
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La progressiva disponibilità dei test di profilazione ge-
nomica e le nuove procedure regolatorie dei farmaci oncologici
a bersaglio molecolare hanno aperto di fatto la fase del modello
mutazionale in oncologia, che si affianca e si integra con il mo-
dello tradizionale di tipo istologico. L’estrema complessità della
gestione del nuovo modello mutazionale richiede tuttavia in
modo imprescindibile l’attivazione di gruppi inter-disciplinari in
cui si integrino tutte le diverse competenze, i Molecular Tumor
Board, per poter governare i processi clinici e decisionali di ap-
propriatezza. Il volume raccoglie le raccomandazioni condivise
da esperti di rilievo a livello nazionale per la corretta gestione
del modello mutazionale nella ricerca, nella pratica clinica e as-
sistenziale e negli aspetti regolatori.
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