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La nuova oncologia  
e il Sistema Sanitario 
Nazionale. Il ruolo dei 
Molecular Tumor Board
Oltre a contrastare con tutti i mezzi l’attuale pandemia, il 
governo della Sanità mantiene uno sguardo prospettico sul 
domani. La Sanità pubblica deve compiere scelte impe-
gnative, ma sa di funzionare al meglio quando le decisioni 
sono condivise dai clinici e dagli amministratori.

In questo spirito si è discusso il 26 ottobre scorso nel webi-
nar “Sviluppo e organizzazione dell’Oncologia mutazionale 
in Italia”, incentrato sull’impatto della nuova oncologia mu-
tazionale sul Sistema Sanitario Nazionale (SSN). I principali 
stakeholder si sono confrontati a partire dalle sfide che il mo-
dello oncologico emergente, reso possibile dalla profilazione 
genomica, pone all’intero processo organizzativo. In primo 
piano il ruolo dei Molecular Tumor Board (MTB).

Le riprese integrali dell’evento, trasmesso in streaming, 
sono visibili online nella pagina YouTube del Pensiero 
Scientifico Editore.

Il nuovo paradigma si basa sull’individuazione nei tumori 
o nelle biopsie liquide di specifiche alterazioni molecolari 
che consentono di predire la sensibilità dei malati a tera-
pie mirate (targeted therapies) o all’immunoterapia, a pre-
scindere dalla sede del tumore e dagli organi interessati.

Pierpaolo Sileri, Vice Mini-
stro della Salute, introducen-
do l’incontro, ha ricordato che 
l’Italia è il Paese europeo che 
gestisce meglio la patologia ne-
oplastica. Ha poi evidenziato 
la necessità di un approccio di 
sistema e di mantenere al Mini-
stero una regia dell’innovazione, 
condivisa con Regioni e Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA).

Trattandosi di un cambiamento 
epocale, Nicola Magrini (Diret-
tore dell’AIFA) ha subito richia-
mato la sfida della salute globale: 
quasi dappertutto la salute non è 
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assicurata da sistemi univer-
salistici. Ha inoltre sottolineato 
la necessità di ripensare l’orga-
nizzazione stessa dei servizi sa-
nitari coinvolti nell’assistenza: 
forse prima ancora delle terapie 
e dell’accesso ai nuovi farmaci 
oncologici, spesso molto costosi, 
occorre ridisegnare le procedure 
diagnostiche, dalla profilazione 
genomica alla gestione dei dati. 
Qualsiasi strumento va conte-
stualizzato in una cornice com-
plessiva, per una nuova gover- nance del farmaco. Per 
questo, ha aggiunto Magrini, l’AIFA promuoverà già dai pri-
mi di dicembre un tavolo di confronto onco-ematologico.

Nello Martini (Fondazione Ricerca e Salu-
te), presentando il documento sull’onco-
logia mutazionale in Italia (supplemento 
della rivista Politiche Sanitarie), condivi-
so da tutte le società scientifiche di am-
bito oncologico, ha offerto elementi di 
analisi e di approfondimento sui punti 
chiave relativi alla profilazione genomi-
ca e all’intero processo organizzativo: «Si 
tratta di un vero e proprio cambiamento 
culturale che segna un’epoca e che avrà 
effetti significativi sulla salute dei pa-
zienti e sull’organizzazione dell’SSN. 
È però un processo complesso, che ri-
chiede non solo un aggiornamento ra-
dicale del sapere medico, ma anche un 
governo razionale dei nuovi strumenti 

disponibili, delle procedure diagnostiche, come ad esempio 
l’impiego della profilazione genomica e dei test, la gestione 
dei dati o l’accesso ai nuovi farmaci oncologici». Un docu-
mento che deve essere inteso non come un traguardo, ma 
come un segnavia, come un tassello sperabilmente utile an-
che per il costituendo tavolo dell’AIFA.

Dal confronto è emerso che attualmente le procedure per 
la profilazione genomica sono diverse. Eterogeneità dovuta 
a numerosi fattori, tra cui il livello di validazione (la spe-
cificità e la sensibilità dei test), la tipologia di materiale 
biologico (DNA o RNA) o del tipo di campione analizzato, il 
tipo di tecnologia o la piattaforma di sequenza, per citare 
solo alcune tra le fonti di variabilità. Ciò fa sì che i risultati 
ottenuti nei circa venti centri che stanno conducendo oggi 
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in Italia la maggior parte delle profilazioni, con le restanti 
eseguite in service da centri privati o aziende internazio-
nali, non siano facilmente confrontabili e differiscano si-
gnificativamente per la numerosità delle alterazioni mole-
colari indagate, la sensibilità e la specificità.

«L’elevata percentuale di risultati falsamente negativi o posi-
tivi è al momento uno dei principali ostacoli all’ottimizzazio-
ne dei nuovi trattamenti in oncologia», ha spiegato Martini, 
ed è questa la ragione che rende necessaria una Piattaforma 
Genomica Nazionale condivisa che consenta di profilare ade-
guatamente tutti i pazienti oncologici italiani e di raccogliere 
dati genomici omogenei e analizzabili. «Questa piattaforma 
consentirà di produrre nuove, fondamentali conoscenze e 
renderà più rapido e mirato l’accesso dei malati alle terapie 
innovative, permettendo di valutare l’efficacia di questi trat-
tamenti e di monitorare i costi, con un conseguente migliore 
governo della pratica clinica», ha concluso Martini.

Un elemento centrale del nuovo modello organizzativo è 
costituito dai Molecular Tumor Board (MTB), team multidi-
sciplinari (oncologi e altri clinici coinvolti, come per esem-
pio gli ematologi, patologi, genetisti, bioinformatici, ed 
eventuali altre figure professionali essenziali per la som-
ministrazione di terapie innovative come data manager, 
farmacologi, farmacisti e infermieri di ricerca) disegnati 
nell’ambito delle Reti Oncologiche Regionali per superare 
l’attuale disparità tra conoscenza clinica e potenzialità ge-
netica nella pratica oncologica, inclusa la valutazione e i 
progetti di ricerca derivanti dalla raccolta dei dati nascenti 
(raw data) della profilazione genomica. Il compito princi-
pale del MTB è l’interpretazione del profilo genomico di un 
tumore e l’eventuale raccomandazione, al medico curante, 
della terapia più appropriata per il paziente. 
Ciò al fine di garantire una linea di 
condotta per la rimborsabilità e un 
quadro normativo che identifichino 
le reali condizioni di impiego, indi-
cando i bisogni clinici prioritari. A 
questo scopo sembrano necessari 
studi di costo-efficacia nel contesto 
nazionale che considerino ovvia-
mente le modalità di accesso/rimbor-
so del trattamento.

Ma qual è in particolare il ruolo dell’on-
cologo medico nel MTB? Lo ha spiegato 
Paolo Marchetti (Sapienza, Univer-
sità di Roma): «Una volta identificato 
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dall’MTB il percorso ottimale per un determinato paziente in 
un determinato momento, non dobbiamo dimenticare che 
la Medicina di precisione non si rivolge soltanto all’identifi-
cazione di questa o quella alterazione di vie di trasduzione 
del segnale per poi intervenire grazie ai farmaci disponibili. 
Tutto avviene all’interno di un organismo complesso: esisto-
no importanti differenze di genere, relazioni complesse tra 
mutazioni genomiche e possibilità di risposta all’immuno-
terapia, sappiamo che il microbiota è in grado di influenzare 
la risposta all’immunoterapia, che esistono modificazioni 
del metabolismo dei farmaci in funzione delle caratteristi-
che individuali del paziente, delle sue caratteristiche feno-
tipiche nel momento di malattia. Il ruolo dell’oncologo me-
dico è quindi indispensabile per porre al servizio del gruppo 
interdisciplinare l’esperienza di chi conosce il paziente nei 
suoi tanti aspetti clinici».

«Nonostante la firma del referto 
prodotto dall’MTB al termine della 
discussione di un determinato caso 
sia dell’intera equipe multidiscipli-
nare, la figura che riferirà al paziente 
l’esito della discussione del suo caso 
nell’MTB sarà sempre l’oncologo di 
riferimento, che riveste dunque un 
ruolo essenziale in questo Board» ha 
rimarcato Giuseppe Curigliano (Isti-
tuto Europeo di Oncologia e Università 
degli Studi di Milano).

Curigliano ha anche sottolineato la ne-
cessità di aumentare e migliorare l’im-
plementazione degli MTB, non ancora 
abbastanza diffusi nel nostro Paese: «In 
Italia non c’è ancora un processo di ac- creditamento for-
male da parte degli enti regolatori per accreditare gli MTB, ri-
chiesta che è stata inoltrata sia all’AIFA sia al Ministero della 
Salute. L’implementazione di questi organismi è sicuramen-
te molto avanti in alcuni centri di riferimento, come l’Istitu-
to Europeo di Oncologia e l’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano e l’Istituto Regina Elena di Roma, e molto più indietro 
nei centri più periferici; in ogni caso auspichiamo che una 
volta definiti in modo preciso i criteri di accreditamento, nel 
prossimo futuro gli MTB siano integrati nelle Reti Oncologi-
che Regionali e si possano quindi avere diversi MTB regiona-
li che si interfacciano ed interagiscono fra di loro per poter 
discutere i vari casi analizzati all’interno del territorio».
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Le sollecitazioni tecnologiche, la sfida dell’innovazione e la 
necessità di investimenti suggeriscono inoltre l’opportuni-
tà di attivare partnership con le imprese che stanno svilup-
pando nuovi farmaci basati sulla profilazione genomica e 
che hanno realizzato tecnologie ed efficaci piattaforme di 
raccolta delle informazioni genomiche. L’interazione pub-
blico/privato può facilitare lo sviluppo dell’oncologia muta-
zionale, oltre a favorire la generazione di dati clinici rigoro-
si, utili alla valutazione tempestiva dell’efficacia di nuove 
terapie, alla possibile registrazione di nuove indicazioni 
per i farmaci già approvati e, nel contempo, alla raccolta di 
dati dal mondo reale (Real World Data) che consentano di 
valutare l’impatto assistenziale ed economico sul Servizio 
sanitario nazionale di questo nuovo approccio alla com-
prensione e alla cura delle malattie tumorali.

Nel sito della Fondazione Ricerca e Salute [Fondazione 
ReS], si trova un approfondimento dedicato ai Molecular 
Tumor Board. 

SCARICA  
Il Documento di consenso 

sullo sviluppo 
e sull’organizzazione 

dell’oncologia 
mutazionale in Italia. 

Supplementi di Politiche 
Sanitarie –  

Il Pensiero Scientifico  
Ed. ottobre 2020.
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Che cos’è un Molecular 
Tumor Board?
Il Molecular Tumor Board è un gruppo di professionisti 
sanitari in grado di effettuare test genomico-molecolari 
complessi e di interpretarne l’esito, al fine di identifica-
re, nei tumori dei pazienti o in biopsie liquide, alterazioni 
molecolari di vario tipo (genomico, epigenomico ecc.) che 
permettano di predire la sensibilità a farmaci a bersaglio 
molecolare oppure immunoterapici, e di suggerire quindi 
all’oncologo l’opzione terapeutica migliore per realizzare 
una medicina di precisione.

La necessità di istituire i Molecul Tumor Board è scaturita 
dall’aumento esponenziale delle conoscenze sulla comples-
sità ed eterogeneità genetico-molecolare dei tumori. Nelle 
neoplasie, infatti, sono presenti numerose alterazioni gene-
tiche, che si traducono in altrettante alterazioni molecolari 
delle proteine codificate dai geni tumorali mutati; da qui la 
possibilità di colpire i tumori con farmaci mirati (a bersaglio 
molecolare o immunoterapici) rivolti contro queste comples-
se e molteplici alterazioni, al fine di ottenere risultati migliori 
rispetto a quelli raggiungibili con le terapie convenzionali.

Negli ultimi anni, il numero delle alterazioni note è cre-
sciuto enormemente, di pari passo con la capacità di iden-
tificarle mediante test sempre più sofisticati e sensibili, e 
ciò sta rendendo sempre più necessaria la presenza di un 
organismo che sia in grado di interpretare e valutare colle-
gialmente tali test, in modo da identificare possibili nuovi 
approcci terapeutici mirati contro queste alterazioni.

Da chi è costituito 
un Molecular Tumor Board?
Il Molecular Tumor Board è un team multidisciplinare pre-
sente all’interno di un singolo ospedale, di una Rete onco-
logica o di un gruppo cooperativo, formato da varie figure 
professionali – da quelle più prettamente cliniche, come 
oncologi, patologi e radiologi, ad altre figure come genetisti, 
biologi molecolari, bioinformatici, biostatistici ecc. – e di-
segnato per colmare l’enorme divario attualmente presente 
tra conoscenza clinica e potenzialità della diagnostica ge-
nomico-molecolare nella pratica oncologica.

I test attualmente utilizzati per la profilazione diagnosti-
co-molecolare di un tumore possono fornire, infatti, una 
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quantità di informazioni tale da rendere difficile per il sin-
golo oncologo stabilire, da solo, quale sia la terapia mirata 
più idonea per un dato paziente. Nel Molecular Tumor Bo-
ard, invece, i diversi professionisti presenti mettono assie-
me le loro conoscenze e competenze per arrivare, partendo 
dalle caratteristiche genomico-molecolari del tumore, a in-
terpretare tale mole di dati e utilizzarla ai fini della defini-
zione del miglior trattamento personalizzato possibile.

Quali sono i compiti 
e gli obiettivi di un  
Molecular Tumor Board?
Il compito principale del Molecular Tumor Board è l’inter-
pretazione del profilo genomico-molecolare di una neopla-
sia e, di conseguenza, la raccomandazione della terapia 
migliore possibile sulla base di quel dato profilo.

In particolare, il Molecular Tumor Board deve analizzare e 
discutere i casi di specifici pazienti sottoposti ad analisi ge-
nomico-molecolari complesse, diverse da quelle effettuate 
di routine, e svolgere una funzione consultiva e propositiva 
nella gestione del paziente, suggerendo la terapia mirata 
più adatta sulla base del profilo genomico-molecolare del 
tumore, ma lasciando la decisione finale sulla scelta tera-
peutica all’oncologo curante.

Inoltre, il Molecular Tumor Board può avere un’importante 
funzione di formazione, in quanto, discutendo casi com-
plessi dal punto di vista molecolare e clinico, può far cre-
scere tutto il gruppo di lavoro.

Che tipo di analisi vengono 
effettuate nell’ambito di 
un Molecular Tumor Board?
Il Molecular Tumor Board è responsabile della profilazione 
genomico-molecolare del tumore di un dato paziente. L’a-
nalisi viene eseguita sugli acidi nucleici (DNA o RNA) del 
tumore, estratti da una classica biopsia tumorale o da una 
biopsia liquida, mediante un test basato sulla tecnica del 
sequenziamento di nuova generazione (Next Generation 
Sequencing, NGS) e che prende in esame un determinato 
pannello di geni.

Idealmente, tale pannello dovrebbe essere sempre tumo-
re-agnostico, cioè non essere riferito a una specifica neo-
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plasia, bensì coprire un insieme di geni le cui alterazioni 
sono presenti in diversi tipi di tumore: tutte le alterazioni 
attualmente già incluse nei LEA più ulteriori alterazioni 
non ancora previste nei LEA, ma che potrebbero dare indi-
cazioni su possibili cure aggiuntive (per esempio, altera-
zioni nei geni PIK3CA, AKT o PTEN, che nel caso del carci-
noma della mammella, se presenti, possono indicare una 
sensibilità agli inibitori di PIK3CA).

Il test NGS può essere di tipo commerciale, come il test 
FoundationOne CDX, il primo approvato dall’Fda, oppure di 
tipo accademico. In entrambi i casi, tuttavia, deve essere 
soggetto a un preciso controllo di qualità, sia per quanto ri-
guarda l’estrazione e il sequenziamento dell’acido nucleico 
sia riguardo alla piattaforma bioinformatica utilizzata per 
l’analisi, al fine di garantire la riproducibilità dei risultati.

Al momento non è ancora ben chiaro, in Italia e nel mon-
do, chi abbia titolo per eseguire questo tipo di analisi e 
molti privati si stanno attrezzando per erogarle. Tuttavia, 
la situazione cambierà a partire dal maggio 2022, quando 
entrerà in vigore una nuova normativa ISO (la 15189) che 
definirà in modo preciso gli standard minimi richiesti per 
effettuare tali esami.

Quali sono i geni che devono 
essere analizzati da un 
Molecular Tumor Board?
I geni e le relative alterazioni che dovrebbero essere com-
presi in qualunque pannello analizzato da un Molecular 
Tumor Board sono quelli caratterizzati in database come 
OncoKB (www.oncokb.org), nella scala ESCAT della Euro-
pean Society for Medical Oncology (ESMO) o in database si-
mili che suddividono le alterazioni a seconda del loro grado 
di applicabilità clinica.

Per esempio, il database OncoKB comprende 682 geni e 
5362 alterazioni, presenti in 55 tipi di tumori e per le quali 
sono disponibili 94 farmaci. Le alterazioni sono suddivise 
in quattro livelli di applicabilità e 52 geni rientrano nei livel-
li 1 e 2 (geni le cui alterazioni rappresentano biomarcatori 
riconosciuti dall’Fda o raccomandati dall’NCCN o altri grup-
pi di esperti come predittivi di risposta a un farmaco appro-
vato per una data indicazione), 48 geni nei livelli 3 e 4 (geni 
per le cui alterazioni ci sono evidenze cliniche o biologiche 
convincenti a supporto della loro predittività di risposta a 
un farmaco approvato o sperimentale), mentre 11 geni pre-
sentano alterazioni predittive di resistenza al trattamento.
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Quali sono i casi da discutere 
all’interno di un Molecular 
Tumor Board?
Attualmente, la discussione di un caso all’interno di un Mo-
lecular Tumor Board è riservata a coloro che hanno esauri-
to le linee di terapia standard, qualora il paziente sia affetto 
da uno dei tumori più comuni, e a tutti i pazienti che hanno 
neoplasie rare e/o opzioni terapeutiche limitate o che han-
no una storia clinica inusuale. 

Nel prossimo futuro, tuttavia, sarà necessario sempre più 
spesso discutere all’interno di un Molecular Tumor Board 
anche casi nei quali si ha un referto genomico-molecolare 
incidentale (fornito, per esempio, dalla precedente parteci-
pazione del paziente a uno studio clinico o dal fatto che si 
è sottoposto di sua iniziativa a un test come quello di Foun-
dationOne) che suggerisce la presenza di nuove opzioni te-
rapeutiche per quel paziente.

Meritano di essere analizzati da un Molecular Tumor Board 
anche tutti i casi di pazienti che presentano un’anamnesi 
suggestiva di familiarità per un dato tumore.

È importante che i pazienti presi in esame dal Molecular 
Tumor Board abbiano un’aspettativa di vita sufficiente per-
ché la terapia individuata e suggerita possa funzionare (al-
meno 12 settimane) e un buon performance status, tale da 
permettere questa terapia, oltre a non presentare comorbi-
dità tali da precluderla.

Quanti sono i Molecular 
Tumor Board oggi esistenti 
in Italia?
In Italia, attualmente, sono operativi solo una decina di 
Molecular Tumor Board. Con il progredire delle conoscen-
ze sulle caratteristiche genomico-molecolari dei tumori, è 
tuttavia auspicabile che sempre più strutture oncologiche 
si dotino di questi team multidisciplinari e che i Molecular 
Tumor Board vengano implementati e inclusi all’interno 
delle Reti oncologiche regionali, al fine di consentire una 
completa ed effettiva attuazione dell’oncologia di precisio-
ne nella pratica clinica.
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Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista

Nello Martini 
Presidente della Fondazione Ricerca e Salute

Molecular Tumor Board:  
cosa sono e il ruolo nella medicina 
di precisione in oncologia 
In oncologia, il nuovo paradigma di cura si basa sull’indi-
viduazione, nel tessuto tumorale o nelle biopsie liquide, 
di specifiche alterazioni molecolari che consentono poi 
di predire la sensibilità dei malati a terapie mirate oppure 
all’immunoterapia, a prescindere dalla sede del tumore e 
dagli organi interessati. Queste nuove importanti prospet-
tive, che sono già in atto, necessitano però di nuovi modelli 
organizzativi, che si concretizzano nell’istituzione dei Mo-
lecular Tumor Board. Ne parliamo in quest’intervista con il 
Dottor Nello Martini, Presidente della Fondazione Ricerca e 
Salute, intervista realizzata a margine del webinar “Svilup-
po e organizzazione dell’Oncologia mutazionale in Italia”, 
durante il quale è stato presentato anche il documento di 
consenso sull’Oncologia mutazionale in Italia, coordinato 
proprio dalla Fondazione Ricerca e Salute.
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Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista

Giuseppe Curigliano 
Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di Milano

Il Molecular Tumor Board, 
uno strumento chiave al servizio 
dell’oncologia di precisione 
L’istituzione dei Molecular Tumor Board (MTB) sta diven-
tando uno strumento sempre più importante in oncologia 
per attuare anche nella pratica clinica, oltre che nelle spe-
rimentazioni, la Medicina di precisione e poter offrire al 
paziente una terapia personalizzata sulla base delle spe-
cifiche caratteristiche genetiche del suo tumore. Ma cos’è, 
cosa fa e da chi deve essere costituito esattamente un MTB? 
Quali sono le situazioni in cui deve intervenire e quali i 
vantaggi della sua presenza? E ancora, quanto sono diffu-
si gli MTB nella realtà italiana? Ne parliamo in quest’inter-
vista con il Professor Giuseppe Curigliano, Direttore della 
Divisione Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative 
e Condirettore del Programma Nuovi Farmaci del Diparti-
mento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università di 
Milano e dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano.
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Clicca qui per ascoltare 
l’audiointervista

Antonio Gaudioso 
Segretario generale di Cittadinanzattiva

Oncologia e medicina di precisione:  
cosa pensano i pazienti dei Molecular 
Tumor Board 
In oncologia, l’avvento delle terapie a bersaglio molecola-
re ha consentito un grande progresso nelle cure. Per poter 
fare in modo che questo progresso sia distribuito in manie-
ra uniforme su tutto il territorio nazionale e sia soprattutto 
fruibile dai pazienti nella sua massima espressione è stato 
proposta l’istituzione dei Molecular Tumor Board, gruppi di 
lavoro interdisciplinari aventi l’obiettivo di definire il profi-
lo genomico del tumore di un determinato paziente, al fine 
di consigliare al medico curante il farmaco più adatto per 
quel paziente e per il suo tumore, in maniera personalizza-
ta. L’organizzazione dei Molecular Tumor Board pone diver-
se sfide di carattere scientifico, ma anche organizzativo, e 
ne parliamo in questa intervista con Antonio Gaudioso, se-
gretario nazionale di Cittadinanzattiva onlus.
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DURATA DEL VIDEO 3H 18’

CLICCA QUI  
PER RIVEDERE  

IL WEBINAR
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