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Allegato 1dell’accordo di collaborazione 
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Titolo Predisporre strumenti per l’innovazione del sistema sanitario basata sull’uso delle 

conoscenza genomiche e sulla medicina personalizzata  

Ente affidatario Istituto Superiore di Sanità 

���
�������
�������� Razionale della proposta 

I progressi nell’ultimo decennio nel campo della genomica e delle scienze ad essa 

affini hanno posto le premesse per una nuova era nel campo della salute, quella della 

medicina personalizzata. Sebbene non esista definizione ufficiale, la medicina 

personalizzata si riferisce ad un modello medico che utilizza applicazioni 

genetiche/genomiche per definire la giusta strategia terapeutica per la persona giusta 

al tempo giusto, per determinare la predisposizione individuale alle malattie e per 

fornire prevenzione mirata in modo tempestivo. Tra le potenzialità maggiormente 

espresse da questa nuovo tipo di approccio alla salute vi è senza dubbio il passaggio 

da una visione eminentemente reattiva ad una visione fondamentalmente proattiva. 

Diagnosi precoce, programmi di prevenzione “mirati”, trattamenti terapeutici “cuciti” 

sul paziente sono tra i capisaldi di questa nuova vision.  

 L’esperienza degli ultimi anni ha, peraltro, evidenziato il gap esistente tra le 

enormi potenzialità derivanti dalla conoscenza del genoma nel suo complesso 

funzionamento e l’impatto sinora avuto da questa conoscenze sull’implementazione di 

programmi di salute per la popolazione. 

L’integrazione strutturata della genomica negli interventi del sistema sanitario 

pubblico ha il potenziale di definire programmi pubblici di prevenzione maggiormente 

mirati ed economicamente vantaggiosi, oltre a quello di sfruttare le potenzialità della 

genomica nell’implementazione dei processi diagnostici e terapeutici. Infine, 

nell’ambito della ricerca, la genomica offre grandi potenzialità in particolare 

nell’ambito dello sviluppo di una medicina che sia sempre più personalizzata. Gli 

obiettivi  generali che emergono da questo scenario riguardano: 1) Trasferire le 

conoscenze genomiche nella pratica dei servizi sanitari, in un approccio che metta al 

centro l’individuo ; Aumentare l’Efficacia della prevenzione diagnosi e cura delle 

malattie a più alto burden tenendo in conto le differenze individuali relativamente a 

patrimonio genetico, stili di vita e ambiente e fornendo ai professionisti le risorse 

necessarie alla personalizzazione degli interventi; Promuovere l’innovazione culturale 

,scientifica e tecnologica del sistema sanitario . Sono pertanto identificabili una serie 

di obiettivi specifici tra i quali i seguenti assumono un carattere di priorità  

OBIETTIVI SPECIFICI 

• 1: sviluppare un modello prototipale (scientifico, tecnologico, procedurale, 

normativo), basato sullo stato dell'arte e adattato al contesto italiano, sostenibile 

anche dal punto di vista finanziario e del diritto, che sia responsabile  di 

sviluppare e rendere fruibile al policy-maker raccomandazioni per includere 

l’utilizzo di informazioni genetiche e  ‘omiche’ nella pratica del sistema sanitario 

• 2: Delineare la struttura di una partnership inter-istituzionale (pubblico-privato) in 

grado di identificare le evidenze potenzialmente a maggiore impatto nella pratica 

preventiva e clinica  

• 3: Aggiornare e implementare due prodotti elaborati come risultati del progetto 

CCM 2011 “Test genomici predittivi: censimento in alcune regioni italiane per 
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l’istituzione di un registro dell’offerta, e promozione di interventi formativi per i 

medici prescrittori 

• 4: Definire un a proposta di piano operativo per la costituzione di un network delle 

biobanche di popolazione 
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�� OBIETTIVO 1: Il prototipo di gruppo lavorerà su un duplice binario: 

- Adattare al contesto italiano le raccomandazioni internazionali che prevedano 

l’utilizzo di tecnologie genomiche nella prevenzione e cura di malattie complesse, al 

fine di ‘tradurle’ in raccomandazioni nazionali; 

- Elaborare tramite processo di Health Technology Assessment (HTA), 

raccomandazioni ex-novo laddove richiesto, in assenza di raccomandazioni 

internazionali esistenti 

OBIETTIVO 2:  : Sviluppo e validazione della infrastruttura (network)  

bioinformatica di analisi dei dati s; Identificazione delle aree di ricerca prioritarie 

rispetto agli obiettivi della pianificazione nazionale; Sviluppo di linee guida sulle 

analisi molecolare; acquisizione di database e identificazione di quelli da progettare . 

OBIETTIVO 3: Valorizzazione dei seguenti prodotti: portale dei test genetici per 

malattie complesse, che verrà aggiornato con i dati del censimento più recente, e che 

includerà anche i test di farmacogenomica; portale di formazione a distanza (FAD) 

rivolto ai medici di medicina generale e gli specialisti medici, sarà aggiornato con le 

evidenze più recenti, e saranno definite strategie di  forte sensibilizzazione (per es 

presso l’Ordine dei Medici) alla partecipazione a tali corsi.  

OBIETTIVO 4: ricognizione delle biobanche esistenti e definizione di un modello in 

rete (Hub&spoke) e di un progetto operativo di integrazione delle bio-banche di 

popolazione 

 

��������������� Obiettivo 1: Costituzione di un prototipo di gruppo di lavoro ; Definizione della 

metodologia di lavoro ; Produzione di un report prototipo relativo alla sintesi delle 

evidenze scientifiche e a raccomandazioni relative alle modalità di implementazione 

di una tecnologia genetica/genomica nel contesto specifico italiano. 

Obiettivo 2: Definizione di un modello di partnership pubblico-privato capace di 

generare una capacità autonoma (ma non autarchica) di medicina computazionale; 

identificare applicazioni delle tecnologie omiche con un impatto clinico evidence-

based per le patologie croniche non trasmissibili. 

Obiettivo 3: Funzionalità del portale e aggiornamento continuo; Messa on line della 

FAD e sua divulgazione 

Obiettivo 4: Disponibilità di un rapporto sulla ricognizione ;  Definizione di una 

proposta di ‘messa a sistema’ 

��	��� �������� 

 

���
	�
��	�����
 

 

��	
���������������������������������������	 

�


