
Ogni storia è unica. Associazioni unite per il diritto  
alla Medicina Personalizzata in oncologia
Che cosa è l’APMP
Undici associazioni pazienti attive nel campo 
dell’oncologia hanno dato vita a un network 
per promuovere la crescita della Medicina 
Personalizzata in Italia, al fine di permettere un più 
ampio accesso a questo approccio terapeutico anche 
alla luce dei numerosi benefici che porta con sé in 
termini clinici e di sostenibilità del sistema.
Il gruppo si chiama “Associazioni Pazienti, insieme 
per il diritto alla Medicina Personalizzata in 
oncologia” (APMP). Per maggiori informazioni, 
consultare il sito: https://apmp.info/ 
Le undici associazioni sono:

• Acto Onlus 
• Europa Donna Italia
• Europa Uomo Italia Onlus
• F.A.V.O. 
• IncontraDonna Onlus
• IPOP 
• La Lampada di Aladino Onlus 
• PaLINUro
• Salute Donna, Salute Uomo
• UNIPANCREAS
• WALCE 

“Ogni storia è unica”
I continui progressi della medicina e della 
tecnologia, con le conoscenze più approfondite in 
genomica, analisi molecolare e i trattamenti mirati 
della medicina di precisione, stanno imponendo un 
nuovo modo di affrontare la malattia con il paziente. 
Stanno cambiando la prevenzione, la diagnosi e il 
trattamento dei tumori e di conseguenza l’approccio 
terapeutico deve essere personalizzato in modo di 
integrare fra loro tali informazioni.
Ora occorre, però, fare un altro passo avanti: la 
malattia oncologica non va più intesa soltanto come 
una personalizzazione della diagnosi e della terapia 
in base alle specifiche caratteristiche molecolari 
del tumore, la cosiddetta medicina di precisione, 
ma anche come visione globale in cui si integrano 
la persona e la malattia. In altre parole, si tratta 
di studiare il corredo genetico (genotipo, cioè il 
DNA) e l’insieme dei caratteri fisici di un individuo 
determinati anche dall’azione ambientale (fenotipo), 
oltre al tumore in sé.
Per promuovere questo approccio globale, non 
ancora molto diffuso, è nata, dopo una serie di 
incontri tra varie associazioni che si occupano di 
malati oncologici, l’APMP (Associazioni Pazienti, 
insieme per il diritto alla Medicina Personalizzata 
in oncologia).
Il 27 aprile 2021 è avvenuto il primo concreto 
atto ufficiale: un incontro con rappresentanze 
istituzionali e alcuni tra i più autorevoli esperti in 
materia provenienti da diversi ambiti disciplinari per 
presentare il primo “Libro Bianco” sulla medicina 
personalizzata in oncologia. L’obiettivo era quello 
di sottolineare l’importanza di una maggiore 
informazione su questo tema e affermare il diritto a 
questo nuovo approccio con la malattia oncologica.
Arricchito dalle voci e dagli interventi di esperti, il 
Libro Bianco analizza l’oncologia personalizzata 
da molteplici punti di vista – medico, farma-
economico, sociologico – per evidenziare i benefici 
di questo approccio terapeutico per i pazienti e 
per tutto il Sistema Salute. Ma ad oggi, nonostante 
ciò, la medicina personalizzata non è ancora 
riconosciuta come un diritto. “È giunto il momento 

– afferma il libro – che pazienti, comunità scientifica, 
istituzioni e aziende lavorino insieme perché a 
ciascuno sia offerta una cura su misura”.
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I principi su cui si deve basare il nuovo approccio 
terapeutico possono essere riassunti in una forma di 

“decalogo dei diritti”.
Diritto a un trattamento personalizzato capace 
di determinare il miglior risultato di salute 
possibile, che tenga in considerazione e rispetti 
anche tutte le caratteristiche individuali rilevanti 
quali le caratteristiche genotipiche e fenotipiche 
dell’individuo, il sesso, l’età, la presenza di più 
patologie, l’assunzione di più medicinali, lo stile 
di vita e le condizioni psico-sociali e le differenze 
religiose/culturali.
Diritto all’innovazione diagnostica e terapeutica, 
se ritenuto appropriato al caso, per ricavarne 
un potenziale vantaggio rispetto alle terapie e 
tecnologie diagnostiche tradizionali senza vincoli 
di residenza e ostacoli di natura amministrativa, 
burocratica e economica. Si chiede soprattutto 
la garanzia di tariffe uniformi per i rimborsi alle 
regioni e l’inserimento nei Lea (livelli essenziali 
di assistenza) dei nuovi test diagnostici sulle 
alterazioni molecolari (NGS).
Diritto all’equità delle cure su tutto il territorio 
nazionale. L’accesso alle prestazioni innovative 
deve essere garantito indipendentemente da 
considerazioni di carattere territoriale ed economico, 
offrendo così a ogni paziente le stesse opportunità.
Diritto alla qualità della vita, ponendo al centro 
non solo la cura del tumore ma il paziente, il suo 
benessere psicofisico e il benessere di coloro che 
lo assistono. L’utilizzo di terapie mirate e calibrate 
sul singolo paziente permette di evitare cure 
potenzialmente inutili e limitare di conseguenza gli 
effetti collaterali negativi.
Diritto all’informazione e orientamento che mette 
in condizione il paziente di partecipare attivamente 
alle cure e alle opzioni terapeutiche. Egli deve, 
inoltre, essere informato delle opportunità di 
diagnosi e di cura a disposizione per la sua 
patologia anche se disponibili solo presso strutture 
sanitarie diverse da quelle presso cui è in cura, e 
potervi accedere.
Diritto alla tempestività delle cure, obiettivo 
primario da assicurare per garantire il miglior 
risultato usufruendo quando necessario di 
tecnologie diagnostiche innovative senza limitazioni 
o ritardi causati da disorganizzazione, burocrazia o 
considerazioni economiche.
Diritto all’accesso a cure appropriate capaci 
di massimizzare il beneficio e minimizzare il 

rischio. È necessario perciò chiarire con linee 
guida specifiche quali sono i pazienti che possono 
beneficiare dell’accesso alle metodiche di 
sequenziamento genetico, per quali tipologie di 
tumore è indicato l’utilizzo, a quale stadio della 
malattia è opportuno utilizzarle.
Diritto alla partecipazione e alla scelta delle cure. 
È opportuno favorire i momenti di confronto tra 
personale sanitario e paziente (membro attivo a tutti 
gli effetti nella scelta terapeutica) e fare sì che il suo 
parere sia ascoltato. Una maggiore consapevolezza 
del paziente e dei suoi familiari può contribuire a 
una migliore fruizione della terapia.
Diritto alla formazione, per una comunicazione 
medico-paziente più efficace. Il paziente va seguito 
da medici formati all’utilizzo delle nuove tecnologie 
e in grado di orientarlo rispetto alle nuove 
opportunità diagnostiche esistenti. Per ottenere ciò 
servono corsi di formazione del personale sanitario.
Diritto alla privacy e al rispetto degli aspetti 
psicologici. Una diagnosi di tumore può avere un 
forte impatto negativo sulla vita del paziente e della 
sua famiglia in quanto può limitare notevolmente 
l’individuo nelle sue attività, o creare stati di 
ansia, depressione, disturbi del sonno. Un supporto 
psicologico e un aiuto alla comprensione delle 
eventuali implicazioni di alcuni risultati di esami 
medici si rivela importante.
L’esecuzione di test di sequenziamento genico 
dovrà essere preceduta da un consenso informato: il 
medico dovrà spiegare al paziente la tipologia e la 
finalità del test impiegato e da chi e come saranno 
conservati e trattati i dati.
Diritto all’umanizzazione delle cure, in modo 
che il paziente non sia seguito soltanto dal punto di 
vista della malattia ma anche da quello psicologico 
e relazionale. Significa rendere i luoghi di cura più 
accoglienti, sicuri, confortevoli e fornire l’accesso 
a terapie del dolore, in sostanza curare il malato 
oltre che la malattia. Serviranno pertanto interventi 
architettonici per rendere più accoglienti gli spazi 
di cura e un coinvolgimento sempre maggiore di 
associazioni di volontariato per riempire tali spazi di 
iniziative di intrattenimento.

Per ulteriori informazioni medico-scientifiche, si 
rimanda all’articolo del Prof. Massimo Di Maio  

“Recenti innovazioni nel trattamento farmacologico 
del tumore della prostata: la medicina di precisione 
non è più un’utopia” alle pagg. 36-38.
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