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La medicina sta attraversando una vera e propria rivoluzione scientifica, dovuta all’ 

aumento della popolazione anziana, con malattie croniche sempre più diffuse, alle 

pressioni sui budget della sanità e alla costante richiesta di un servizio sanitario più 

efficace ed efficiente. Si sta pertanto verificando  una trasformazione epocale con il 

passaggio da una medicina “tradizionale” basata sulla diagnosi e sui trattamenti,  ad una  

medicina di prevenzione o meglio "predittiva" detta anche delle 4 P (partecipativa, 

personalizzata, preventiva, predittiva).  Il termine 4P Medicine è stato coniato nel 

2013 da Leroy Hood, scienziato esperto in biotecnologia, genomica e proteomica, 

convinto sostenitore del passaggio culturale dalla “cura delle malattie” alla “gestione 

complessiva del benessere degli individui. Il 2013 è stato anche l’anno in cui l’umanità 

ha preso coscienza che il 90% dell’informazione digitale globale era stata generata nei 

soli due anni precedenti.  

In ambito sanitario la digitalizzazione dei dati ha subìto un’esplosione incredibile ben 

più che in altri settori. Ciò è dovuto alla sempre più frequente applicazione del digitale, 

ad esempio nell’informatizzazione delle cartelle cliniche, nella gestione della diagnostica 

per immagini, nella bioinformatica, nello studio della genetica degli individui, ma anche 

nello sviluppo delle app mediche, della telemedicina e di sistemi innovativi di 

trasmissione e interpretazione di dati di singoli soggetti e pazienti sui quali vengono 

applicati sensori (per il monitoraggio di parametri vitali) che a breve potranno diventare 

microchip elettronici impiantabili. I data-base diventano così sempre più bigdata-

base (Fig.1 ) e il destino è che diventino dei veri e propri data lake, in cui il pericolo di 

disperdersi è molto a portata di mano, o di dito, visto che parliamo di digit. 

 

                     

                                             Fig.1:  “Big Data”  

Il trattamento delle malattie deve diventare  maggiormente personalizzato, predittivo, 

preventivo e partecipativo. (Fig.2) Per questo la medicina delle 4P rappresenta un modo 

nuovo rispetto ai sistemi incentrati sulla diagnostica e sul reagire a posteriori alla malattia. 

Si parla quindi di sostituire un modello reattivo, con uno orientato alla medicina proattiva, 

preventiva e basata su un approccio sistemico e molecolare. La Medicina Personalizzata, 

chiamata anche medicina di precisione, è un termine nato per indicare la possibilità, 



soprattutto attraverso l’analisi con tecniche “omiche” ed in particolare la 

farmacogenomica, di personalizzare la strategia diagnostica e terapeutica, mediante un 

utilizzo razionale e mirato dei farmaci per il singolo paziente. 

                             
(Fig.2)  Medicina delle 4 P 

È il risultato di un’enorme evoluzione scientifica che si è avuta negli ultimi anni e di un 

nuovo approccio al paziente ed ai suoi bisogni di salute. Il concetto comprende tutte le 

indagini cosiddette “omics”, ed in particolare la genomica predittiva, in grado di 

“tipizzare” il paziente sul piano della predisposizione genetica verso specifiche patologie. 

La Medicina Personalizzata si avvale oltre che dell’analisi di specifiche sequenze 

genomiche, proteomiche e metabolomiche, anche di pannelli diagnostici mirati su 

specifiche condizioni di rischio, che permettono l’individuazione precoce di determinate 

malattie anche in fase pre-clinica. (Fig. 3)  Un aspetto innovativo riguarda poi l’approccio 

di prevenzione pro-attiva, attraverso il quale è possibile cercare di ridurre tutti i fattori di 

rischio non genetici e diminuire quindi le possibilità che la malattia si sviluppi. Questo 

può essere realizzato attraverso modifiche nello stile di vita, nella dieta, ma anche 

attraverso l’introduzione di specifiche integrazioni alimentari, di farmaci (farmaco - 

prevenzione), di fitocomplessi e di altre strategie validate secondo i criteri dell’evidence-

based medicine, anche provenienti da culture mediche olistiche non occidentali. Grazie a 

queste strategie è possibile ridurre il rischio di ammalarsi delle patologie per le quali si 

sia individuata una maggiore suscettibilità individuale e di mantenere un corretto 

equilibrio per il proprio stato di benessere. La personalizzazione terapeutica si basa sul 

principio che con la farmacogenomica è possibile dare il farmaco giusto, alla dose 

giusta, per il paziente giusto.       

  



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Contesto clinico e medicina personalizzata 

 

Ruolo della Medicina Personalizzata 

Oggi è cambiato il ruolo dell’esame di laboratorio e sono stati di gran lunga superati quelli 

che erano i confini della semeiotica e dell’approccio tradizionale basato esclusivamente 

su sintomi e segni clinici. La medicina, grazie agli avanzamenti della diagnostica 

genomica e molecolare, può ampliare i propri sforzi verso la prevenzione. È possibile 

infatti intervenire in modo mirato, per ridurre le possibilità di ammalarsi di patologie a 

cui si è geneticamente suscettibili. Questo è possibile grazie all’identificazione di fattori 

di rischio ed a precisi protocolli diagnostici in grado di riconoscere precocemente la 

malattia. In questi casi, grazie a strategie di prevenzione pro-attiva, è possibile ridurre la 

possibilità che una malattia si sviluppi od alleggerirne l’impatto sull’individuo. Possiamo 

dire quindi che le indagini così sofisticate ed accurate che spesso appaiono nei film, sono 

divenute realtà nella pratica clinica. Ad esempio nel settore dell’Anatomia Patologica, 

l’anatomopatologo non si limita alle tradizionali indagini al microscopio ma va a ricercare 

target molecolari perché, se presenti, indirizzano la terapia con farmaci mirati e con 

minori effetti indesiderati sull’organismo. Il campo che più si è avvantaggiato di questi 

studi è l’oncologia, ed il primo farmaco prescritto in base alla presenza o meno di una 

certa mutazione genetica è stato approvato negli Usa già nel 1998 per il tumore 

metastatico della mammella che esprime una molecola chiamata Her2 (presente nel 25% 

dei casi). La nuova frontiera in questo ambito potrebbe essere rappresentata dalla biopsia 

liquida, che permette di diagnosticare un  tumore attraverso un prelievo di sangue, anziché 

da un pezzetto di tessuto come si fa attualmente. Il presupposto su cui si basa è che il 

tumore rilascia nel sangue dei frammenti di Dna (ctDna), derivati dalle cellule tumorali 

morte. Queste schegge di Dna tumorale possono essere lette attraverso un prelievo di 

sangue, per ricostruire così l’identikit genetico del tumore. Ma oltre a questo la biopsia 

liquida si avvale della ricerca di cellule tumorali circolanti, altri trascritti quali micro RNA 

ed indagini di proteomica e metabolomica. La ricerca scientifica dopo la mappatura ed il 

sequenziamento dell’intero genoma umano, si è concentrata sul significato funzionale di 

tutte le differenze che definiscono i caratteri genetici di ciascuno di noi (genomica 

funzionale). Alcuni degli elementi che sono alla base delle differenze presenti nel 

genoma, sono dovuti a polimorfismi di singoli nucleotidi (SNP). Lo studio e l’analisi 

degli SNP trovano applicazione nel campo della diagnostica, dando al medico la 

possibilità di individuare le suscettibilità individuali a numerose malattie e le risposte ai 



farmaci, inclusi effetti collaterali e reazioni tossiche (farmacogenomica e 

tossicogenomica). Questi avanzamenti della genomica si sono rivelati fondamentali per 

permettere lo sviluppo degli obiettivi della medicina, che negli ultimi anni si sono 

progressivamente orientati sempre di più verso il mantenimento del benessere, passando 

da una medicina prevalentemente curativa e di intervento, ad una medicina predittiva e 

preventiva. I rapidi sviluppi della diagnostica oggi, grazie alle discipline cosiddette 

“omiche” (soprattutto metabolomica e proteomica), permettono di immaginare per il 

prossimo futuro nuovi formidabili strumenti per l’identificazione delle caratteristiche 

individuali, che permettano lo sviluppo di un approccio medico sempre più 

personalizzato.   La genetica può essere di grande aiuto sul fronte della prevenzione e 

della diagnosi precoce. In famiglie dove più donne hanno avuto (specie in giovane età) 

casi di tumore al seno od all’ovaio, il test genetico è molto importante per capire se altri 

appartenenti del nucleo familiare presentano il rischio di sviluppare la malattia e sulla 

base dei risultati e di una consultazione fra medico e paziente si potranno prendere le 

decisioni più appropriate. Un esempio eclatante è quello dell’attrice Angelina Jolie che, 

basandosi sull’esperienza personale familiare di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 

(quelle che predispongono ad un elevato rischio di neoplasie di seno ed ovaie) si è fatta 

asportare preventivamente entrambe le mammelle, per scongiurare una malattia che 

aveva già colpito duramente membri della sua famiglia. Il caso, però, non deve essere 

assunto a regola. Ogni singolo paziente ha una storia, un vissuto ed una visione della 

malattia e della vita che va presa in grande considerazione. Per questo, l’esame di 

laboratorio, anche il più predittivo e sofisticato, va interpretato all’interno del contesto 

clinico nel dialogo fra singolo paziente e clinico in un rapporto fiduciario che è la base 

della professione. 

Medicina di Laboratorio e Medicina P4 

Oggi si assiste sempre più all’ utilizzo dell’informazione di laboratorio per supportare 

l’evoluzione verso una “medicina personalizzata”rivolta all’ individuazione di fattori di 

rischio, di suscettibilità alle malattie, diagnosi precoci e trattamenti “individualizzati” 

sulla base di conoscenze biochimiche, molecolari e di farmacogenomica. La qualità 

dell’informazione di laboratorio diviene ancor più essenziale e necessaria per la sicurezza 

del paziente nel contesto della medicina personalizzata.  L’esame di laboratorio deve 

individuare una possibile predisposizione o rischio di malattia, in assenza di storia e 

sintomi clinici, ed il risultato deve essere assolutamente accurato ed affidabile perché non 

può essere confermato o contestato su base clinica. Soprattutto è di estrema importanza 

la corretta gestione della Fase Preanalitica (Fig.4), in particolare nel monitoraggio dei 

biomarcatori di alcune patologie (malattie neurodegenerative e Alzhaimer); infatti  la 

raccolta, la manipolazione e la conservazione del campione di liquido cefalorachidiano 

(Liquor) è premessa essenziale per l’accuratezza dei risultati per assicurare qualità e 

validità all’analisi di laboratorio. 

 



                      
Fig.4   Gestione Fase preanalitica (Ciclo Brain to Brain) 

La personalizzazione della medicina richiede un adeguato sviluppo della diagnostica di 

laboratorio. La transizione dalla ricerca alla routine della diagnostica molecolare e 

genetica è continua, ma investe in modo assai diverso le diverse aree della Medicina di 

Laboratorio. Nella individualizzazione della diagnostica, presupposto della 

individualizzazione del trattamento, la Medicina di Laboratorio ha a disposizione armi 

diversificate, alcune legate alle nuove introduzioni di test genetici, altre che affondano 

nelle conoscenze di base della scienza di laboratorio. Innanzitutto la qualità analitica 

permane come una caratteristica specifica della disciplina, sia per i nuovi che per i vecchi 

test, ed è, d’altra parte, la base su cui costruire elaborazioni diagnostiche più accurate e 

più informative. 

I biomarcatori da cui ci si attende di più sono quelli collegati alla genomica, alla 

transcrittomica, alla proteomica e alla farmacogenomica, ma molte molecole più 

comunemente determinabili hanno, almeno parzialmente, le caratteristiche richieste, vuoi 

nella biochimica clinica che in microbiologia. I biomarcatori sono considerati la chiave 

della nuova diagnostica, potendo definire le basi molecolari dei processi biologici che 

caratterizzano la malattia, l’eterogeneità molecolare delle malattie che ne identificano 

sottogruppi o sottotipi, le variazioni genetiche individuali che determinano la 

predisposizione ad ammalare e la farmacogenetica del singolo paziente. Sul fronte della 

partecipazione dei cittadini al piano di salute, la Medicina di Laboratorio è ben conscia 

della ipocondria collettiva della gente che difficilmente si trasforma in comportamenti più 

sani ma piuttosto in una richiesta eccessiva di test e, dall’altro, dell’assenza di adeguate 

informazioni su vantaggi e svantaggi dei test, sui limiti delle interpretazioni statistiche e 

del significato relativo di intervalli di riferimento e limiti decisionali, sulla equivocità di 

molti test nell’identificazione di malattie o nella definizione di prognosi, sulla fallibilità 

dei check-up, che portano a pensare che l’uso del laboratorio sia divenuto il sostituto 

moderno dell’antica pratica di leggere il futuro nelle viscere degli animali. 

Un compito dell’equipe di laboratorio verso i cittadini è, dunque, quello di fornire 

adeguate informazioni alla popolazione sull’uso e le modalità di accesso alla diagnostica, 

di formare attraverso interventi generali e specifici l’opinione pubblica rispetto al 

significato interpretativo e non assoluto dei risultati degli esami di laboratorio, di 

indirizzare correttamente ad un appropriato iter terapeutico chi si rivolga direttamente al 

Laboratorio. Sotto il profilo teorico, infine, la Medicina di Laboratorio è in grado di 

cogliere la sfida della visione derivata dalla teoria dei sistemi, in quanto esprime con 



pienezza, pari solo alle discipline della Medica Interna o della Medicina Generale, la 

potenziale visione olistica del paziente. 

Il caso della Sindrome Metabolica: la Sindrome Metabolica offre lo spunto per 

esaminare il ruolo della Medicina di Laboratorio nell’epocale trasformazione della 

medicina clinica; il termine Sindrome Metabolica indica una serie di alterazioni del 

metabolismo tendenti ad associarsi in un unico individuo aggravandone il rischio per le 

malattie cardiovascolari. Tra le alterazioni coinvolte vi sono l’obesità, soprattutto a 

distribuzione viscerale, dislipidemie aterogeniche (aumento dei trigliceridi e riduzione 

del colesterolo HDL), ipertensione arteriosa, intolleranza glucidica e diabete.  

Molti elementi contribuiscono alla sua patogenesi; quali quelli genetici (variabilità 

poligenica individuale ed etnica; disfunzioni mitocondriali), molecolari (recettori 

nucleari; recettori endocannabinoidi; citochine infiammatorie; adiponectine; ormoni; 

dislipoproteinemie) ed ambientali (dieta, sedentarietà), che meglio sarebbero valutati con 

un approccio di medicina dei sistemi. Il punto centrale è se la Sindrome sia di per sé un 

fattore di rischio aggiuntivo rispetto ai singoli fattori: nonostante non vi sia l’unanimità 

dei consensi, studi importanti e meta-analisi supportano tale ipotesi. Di qui una proposta 

terapeutica multidimensionale, nella quale prevenzione e partecipazione dell’individuo 

sono essenziali. Il progredire delle conoscenze in termini di linea di base del rischio, 

attraverso nuovi marcatori derivati dalla metabolomica (tramite NMR, GC-MS, LC-MS) 

renderanno meglio prevedibile e prevenibile la malattia. Tuttavia, anche oggi la 

Medicina di Laboratorio ha un ruolo centrale: la Sindrome è definita prevalentemente con 

parametri di Laboratorio; le cause, i fattori di rischio e la  progressione sono 

accuratamente valutati con il Laboratorio generale e specialistico; che con l’evidenza dei 

suoi dati, aiuta grandemente a rendere consapevoli e partecipanti al controllo della 

Sindrome i pazienti a rischio o conclamati. 

Guardando al futuro invece, si pensi a una medicina personalizzata applicata alla 

demenza senile: non è possibile attualmente fare un identikit dell’individuo che ha 

maggiore probabilità di sviluppare la malattia. Mentre gli attuali trattamenti possono solo 

temporaneamente cercare di ritardare gli effetti e alleviarne i sintomi, le procedure 

standardizzate dei trattamenti proposti non vanno bene per ogni individuo. 

Con il modello delle 4P i test genetici possono identificare i soggetti predisposti 

geneticamente a sviluppare la malattia per poi modificare il proprio stile di vita. Le 

persone dovrebbero sottoporsi a misurazioni periodiche usando app health care, che 

verranno poi analizzate per scoprire segni della progressione della malattia e quindi 

avvisare il soggetto della necessità di fare maggiori accertamenti in caso alcuni valori 

raggiungono una certa soglia. Il medico visualizzando i dati potrà proporre una serie di 

trattamenti che si basano sui valori individuali e sulle singole caratteristiche. 

 

Conclusioni 

La Medicina di Laboratorio è essenziale per ogni moderno sistema sanitario, ma per 

mantenere la propria identità e vitalità deve saldamente ancorarsi ai percorsi diagnostico-

assistenziali e riconoscere la centralità del paziente e dei suoi bisogni ; le conoscenze 

genetiche e fenotipiche  che il Laboratorio può determinare, aiutano a definire una corretta 

personalizzazione sia della prevenzione (può essere definito il rischio del singolo) che 



della cura (la risposta ai farmaci e la loro tossicità individuale può essere determinata). Il 

supporto della genetica, risulta quindi di fondamentale importanza anche prima che si 

manifesti la malattia stessa ed è indispensabile per la realizzazione della medicina delle 

4P: Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipatoria.  La previsione per i prossimi 

anni è di un aumento esponenziale degli esami molecolari e di un sempre maggior utilizzo 

dell’informazione di laboratorio per supportare l’evoluzione verso una “medicina 

personalizzata”, che sancisca il passaggio da una visione puramente curativa 

dell’assistenza alla promozione della salute e permetta l’individuazione di fattori di 

rischio, di suscettibilità alle malattie, diagnosi precoci e trattamenti “individualizzati” 

sulla base di conoscenze biochimiche, molecolari e di farmaco genomica, la cui  

realizzazione è intimamente collegata alla capacità della medicina di laboratorio di saper 

tradurre nella pratica clinica gli sviluppi tecnologici, specialmente nell’ambito di nuovi 

biomarcatori, che sappiano predire lo sviluppo delle malattie, la risposta alle terapie e/o 

siano bersagli per farmaci mirati. Il compito affidato ai professionisti del laboratorio 

clinico non è esclusivamente di tipo “analitico”, perché mai come nel caso delle 

tecnologie “omics” è necessario fornire consulenza per la corretta e appropriata richiesta 

degli esami ed una corretta interpretazione dei risultati degli stessi; sono necessarie 

competenze multiple e collaborazione interdisciplinare nello sviluppo e nella validazione 

dei biomarcatori. In questo contesto, è stato identificato un ruolo per gli specialisti della 

medicina di laboratorio non solo nella valutazione, standardizzazione e armonizzazione 

della fase analitica, ma anche o forse soprattutto nella fasi pre- e post-analitiche. Da ciò 

si evince sempre più la necessità di implementare la cosiddetta Clinical laboratory 

stewardship  che sintetizza l’importanza dell’intervento del professionista di laboratorio 

nella fase iniziale del ciclo per fornire consulenza volta a migliorare l’appropriatezza della 

richiesta di esami e, nella fase finale del ciclo stesso, per collaborare a migliorare 

l’appropriata interpretazione ed utilizzazione dell’informazione di laboratorio . 
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