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Università degli Studi di Firenze 
Inaugurazione dell’anno accademico 2016-2017 
Firenze,  Palazzo Vecchio, 2 Dicembre 2016 
 
Prolusione di Paola Guglielmelli 
“Il Medico Ricercatore e la Medicina Personalizzata” 
 
Signor Sindaco, Autorità tutte, Magnifico Rettore, Esimi Colleghi, Personale tutto 

dell’Università, Studenti, Signore e Signori, 

 

è per me un grande onore tenere la prolusione per l’inaugurazione dell’Anno 

Accademico di questa Università nella quale mi sono laureata e nella quale ho 

iniziato e perseguo la mia attività scientifica, didattica e clinica. Non nascondo 

l’emozione, la commozione e anche la preoccupazione per questo compito che il 

Magnifico Rettore ha voluto affidarmi. I motivi di tale stato d’animo sono diversi, 

alcuni ovvi, altri forse meno, ma ugualmente importanti, e sono riassunti nel titolo 

della mia relazione, “Il Medico Ricercatore e la Medicina Personalizzata”. Infatti, 

sento appieno la responsabilità di essere qui in veste di Ricercatore, in particolare di 

Ricercatore a tempo determinato, e di essere chiamata in qualche modo a 

rappresentare tanti giovani colleghi che si affacciano alla ricerca e al mondo 

dell’Università, alcuni dei quali, come me, in veste di Medico Ricercatore. Il mio 

personale campo di ricerca e di attività riguarda l’ematologia oncologica, quella 

branca della medicina che studia le patologie tumorali delle cellule del sangue e del 

sistema immunologico. Ho scelto l’ematologia inizialmente sulla spinta di una forte 

emozione per una perdita che mi ha toccato da vicino, ma poi sono rimasta 

affascinata dalla possibilità di far convergere la passione per l’attività clinica con 

quella per la ricerca sperimentale e ho deciso che mi sarei impegnata al meglio su 

entrambi i fronti per cercare di diventare quello che modernamente si definisce il 

“medico ricercatore”. Un ulteriore motivo di preoccupazione è che tratterò di un 

argomento complesso, la Medicina Personalizzata per i tumori, che è parte della 

mia attività di ricerca, e che rappresenta al tempo stesso una realtà e una sfida per il 

futuro, posizionandosi trasversalmente tra scienza, medicina e politica dello stato 

sociale.  

I progressi nella diagnosi e nella cura dei tumori ematologici, e più in generale 

dei tumori, seguono spesso percorsi tortuosi, talora fortuiti, ma il più delle volte 

tenacemente cercati. Per illustrare alcuni concetti nel corso di questa esposizione 

ricorrerò a esempi derivati dall’ematologia e dal mio specifico campo di ricerca. Ci 
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sono diverse modalità di ricerca volte al miglioramento della prevenzione, la 

diagnosi, la cura e la gestione globale della persona con cancro. Queste 

apparentemente diverse tipologie di ricerca rappresentano in realtà fasi 

consequenziali e largamente interconnesse nel percorso che porta da un’idea, 

un’osservazione o un bisogno della persona ammalata al risultato finale, che si deve 

tradurre in un beneficio tangibile per il problema cancro e chi ne è affetto. Il primo 

concetto che vorrei sottolineare, infatti, è che la ricerca scientifica in oncologia non 

si fa solo in laboratorio, ma presuppone una stretta interazione tra chi opera in 

laboratorio con cellule, provette, tecnologie all’avanguardia, modelli e software 

avanzati per interpretare i dati sempre più numerosi e complessi che derivano dalle 

tecnologie omiche, e chi, vivendo accanto alla persona ammalata la storia della sua 

malattia, coglie i segni, i sintomi e le necessità e ne deriva osservazioni e domande.   

 La “ricerca (cosiddetta) di base”, che non è appannaggio esclusivo della 

ricerca medica ma delle scienze in generale, potremmo definirla, sia pure 

imperfettamente, come il processo, o i processi, che generano risposte ai quesiti che 

un ricercatore si è posto. Questo tipo di ricerca, però, molto spesso travalica gli 

stessi confini e obiettivi che inizialmente si era prefissa e i risultati ottenuti possono 

diventare a loro volta strumenti per facilitare le conoscenze in altri settori della 

scienza. Si pensi ad esempio alla scoperta della struttura a doppia elica del DNA, per 

la quale Watson and Crick ricevettero il premio Nobel nel 1962. Neppure i due 

ricercatori, in quel momento, potevano prevedere quanto la loro scoperta avrebbe 

condizionato lo sviluppo di branche della scienza così apparentemente distanti tra 

loro quali gli studi sull’evoluzione delle specie, la biologia cellulare, la farmacologia 

molecolare, la medicina forense. E neppure prevedere che dalla descrizione di quel 

modello biochimico sarebbero originate tecnologie sempre più complesse ed 

efficienti tanto da rendere possibile stabilire la sequenza esatta delle basi azotate 

contenute nel DNA umano, come è avvenuto nell’ambito del Progetto Genoma 

Umano del National Institute of Health, completato nel 2003. L’identificazione nel 

genoma umano di circa 25.000 geni codificanti per proteine (per inciso, un decimo 

appena di quelli che si teorizzava potessero essere presenti) rappresenta, a sua 

volta, il fondamento della medicina personalizzata, l’ultima scommessa della scienza 

medica. 

Ricerca “traslazionale” è un termine difficile da tradurre in lingua italiana, che 

ha riscosso molto favore negli ultimi anni e sta ad indicare il trasferimento 

applicativo dei risultati delle ricerche di base “from bench to bedside” –dal bancone 

di laboratorio al letto della persona malata. Il concetto di ricerca traslazionale nasce 
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dalla constatazione che, talora, scoperte potenzialmente utili non riescono a essere 

tradotte in applicazioni cliniche, oppure, quando ciò avviene, con tempi 

estremamente lunghi, a fronte delle esigenze urgenti che il settore sanitario pone  

per dare risposte concrete ai bisogni delle persone malate (per esempio, è noto che 

lo sviluppo di un farmaco spesso richiede oltre un decennio). 

La ricerca traslazionale sta a ponte, in un certo senso, tra la ricerca di base e la 

cosidetta “ricerca preclinica”, la cui finalità principale è di verificare la sicurezza e 

l’efficacia di una nuova molecola, di nuovi strumenti diagnostici, o di nuove 

procedure. Questo tipo di ricerca si basa sull’utilizzo di modelli “in vitro”, 

rappresentati cioè da cellule in coltura, siano esse linee cellulari stabilizzate o cellule 

ottenute da donatori sani o da soggetti affetti da una determinata patologia; oppure 

modelli “in vivo”, il cui uso è oggi in riduzione per motivi etici, legali ed economici.  

Infine, la “ricerca clinica” rappresenta il passo finale e decisivo per 

trasformare i risultati di laboratorio in una nuova terapia, una nuova procedura 

terapeutica, un nuovo metodo diagnostico. Il fulcro della ricerca clinica è lo studio 

sperimentale sull'uomo, chiamato studio clinico, che comprende 4 fasi. Gli studi 

clinici sono regolamentati da procedure e sistemi di controllo molto severi, le 

cosiddette Good Clinical Practice, o GCP, e sono monitorati costantemente dagli 

organismi regolatori quali la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, 

l’European Medicines Agency in Europa e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in 

Italia. Gli studi di fase 1 servono per valutare la sicurezza e per acquisire 

informazioni sulla modalità d’azione (la farmacodinamica) e sulla farmacocinetica, 

cioè capire come il farmaco si distribuisce e viene metabolizzato nel corpo umano. 

Se il farmaco dimostra di avere un livello di tossicità accettabile rispetto al beneficio 

previsto, si può passare alle fasi successive. Una recente disposizione di AIFA ha 

dettato criteri molto severi, sia strutturali che funzionali, per poter effettuare negli 

ospedali la sperimentazione di fase 1, che pertanto è riservata ad un ristretto 

numero di presidi sul territorio nazionale. La fase 2, che si svolge su gruppi più 

numerosi di persone affette dalla patologia, si prefigge di determinare la dose di 

farmaco efficace per il miglioramento delle condizioni dell’ammalato (qualità della 

vita, sintomi) e l’allungamento della sopravvivenza. Se anche i risultati della fase 2 

sono favorevoli, si passa agli studi di fase 3, che arruolano da centinaia a migliaia di 

partecipanti, e sono necessari per ottenere l’approvazione del farmaco da parte 

degli enti regolatori. Gli studi di fase 3 hanno lo scopo di determinare se il nuovo 

trattamento sia più efficace rispetto alle altre terapie disponibili fino a quel 

momento. Questi studi prevedono la randomizzazione, cioè la distribuzione casuale 
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di un partecipante allo studio o nel gruppo che riceverà la nuova terapia o in quello 

che riceverà la miglior terapia convenzionale. La fase 4, nota anche come fase di 

sorveglianza post-marketing, si effettua quando il medicinale è già stato approvato e 

immesso sul mercato. Questa fase serve a raccogliere informazioni riguardo 

eventuali effetti collaterali rari o a lungo termine, o variazioni di efficacia, che 

possono emergere con maggiore probabilità quando il farmaco viene usato su larga 

scala nell'intera popolazione di ammalati. Tutti i farmaci e le procedure terapeutiche 

devono superare con successo le prime 3 fasi per entrare nella pratica clinica. 

Questo percorso, complesso e rischioso se consideriamo che di circa 10.000 

nuove potenziali molecole solo una alla fine diventerà un farmaco, vede coinvolti 

attori diversi nelle successive fasi dello sviluppo. Ma la necessità di affinare, 

velocizzare e contribuire a rendere economicamente sostenibile il “sistema ricerca”, 

ha portato a teorizzare, negli ultimi anni, una nuova figura di professionista, che è 

quella del medico ricercatore. Infatti, l’avanzamento del processo conoscitivo nella 

scienza medica è sempre bidirezionale, cioè è basato sul trasferimento delle 

informazioni generate in laboratorio al letto dell’ammalato e di nuovo riproposte al 

laboratorio per rivedere ed ottimizzare i risultati già ottenuti. Pertanto, il 

convergere, nella figura del medico ricercatore, delle conoscenze relative ai principi 

teorici e pratici della ricerca di laboratorio da un lato, e delle problematiche e 

necessità delle persone ammalate dall’altro, rappresenta il miglior presupposto per 

garantire una piena efficienza della ricerca clinica e facilitare il dialogo tra questa e 

la ricerca di base, troppo spesso ritenuta, e forse volutamente tenuta, distante 

dall’ammalato. Come ebbe a scrivere il professor Umberto Veronesi, “l’incessante 

sviluppo indotto dai progressi dell’innovazione e della tecnologia in ambito 

biomedicale genera una crescente massa di informazioni che rischia di restare in 

laboratorio e di non raggiungere il paziente. Superare un eventuale sfasamento tra 

la ricerca e la clinica è diventata un’esigenza molto sentita”. In questo senso, la 

figura del medico ricercatore rappresenta lo strumento più adatto per ottimizzare la 

trasformazione del sapere in pratica clinica, operando il miglioramento della salute 

delle persone. A livello di formazione universitaria, il medico ricercatore collima con 

il Dottore di Ricerca (il PhD, Philosophiae Doctor dei sistemi anglosassoni), cioè un 

laureato in medicina, eventualmente in possesso già di una specializzazione clinica, 

che si forma a una Scuola di dottorato per acquisire le conoscenze teoriche e gli 

strumenti che potranno consentirgli di operare al meglio in laboratorio e al letto 

dell’ammalato. 
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La figura del medico ricercatore viene ad assumere un particolare significato 

ai fini della cosiddetta Medicina Personalizzata, considerata sinonimo di Medicina 

di Precisione. In realtà il termine di Medicina Personalizzata esprime, a mio avviso, 

una visione olistica del problema “malattia-ammalato”, alla definizione del quale 

concorrono componenti diverse e aggiuntive rispetto alla medicina di precisione in 

senso stretto. La definizione più immediata, e di più facile consumo, di medicina di 

precisione si riferisce all’uso di un farmaco basato sull’unicità personale, definita 

dalle caratteristiche genetiche dell’individuo, dal tipo e sottotipo di malattia, dalla 

farmacogenetica e farmacogenomica. Questi concetti sono ben riassunti 

nell’annuncio, dato dal Presidente Barack Obama il 20 gennaio 2015, in occasione 

del lancio del progetto “Precision Medicine Initiative”: “Oggi, do il via a un nuovo 

progetto di medicina della precisione che ci porterà più vicini alla cura definitiva di 

malattie quali il cancro e il diabete e consentirà di ottenere tutte quelle informazioni 

relative all’individuo che serviranno per migliorare lo stato di salute di noi stessi e 

delle nostre famiglie” [“Tonight, I'm launching a new Precision Medicine Initiative to 

bring us closer to curing diseases like cancer and diabetes — and to give all of us 

access to the personalized information we need to keep ourselves and our families 

healthier”]. 

 L’oncologia rappresenta forse il campo d’azione più immediato della medicina 

di precisione. Le ragioni sono varie: il fatto che il cancro è una delle principali cause 

di morte nel mondo, e la sua incidenza è in aumento; per il fatto che la mortalità 

associata al cancro è ancora elevata; per la tossicità delle terapie convenzionali; e 

più modernamente, per i costi elevati delle nuove terapie. Ma l’oncologia è in prima 

linea anche perchè ha generato esempi unici di come la comprensione dei 

meccanismi genetici alla base delle malattie possa tradursi in “terapia mirata” o 

“terapia a bersaglio”, producendo risultati eccellenti. 

 Vi porterò un esempio derivato appunto dalla ematologia. La leucemia 

mieloide cronica è una rara patologia tumorale della cellula staminale emopoietica. 

Inizialmente descritta nella metà del 1800, fu studiata anche da Conan Doyle, 

l’autore del ciclo di Sherlock Holmes. Si trattava di una malattia invariabilmente 

mortale, con una sopravvivenza da pochi mesi a 2-3 anni. La svolta decisiva avvenne 

quasi un secolo dopo quando due ricercatori che lavoravano a Philadelphia 

descrissero un piccolo cromosoma, detto appunto cromosoma Philadelphia, in un 

paziente con questa forma di leucemia. La scoperta fu accolta con molto 

scetticismo, e alla fine venne pubblicata in una mezza paginetta appena, sia pure 

nella prestigiosa rivista Science. Passò un’altra decina di anni, e nel 1973 Janette 
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Rowley, un medico con la passione della genetica, scoprì che il cromosoma 

Philadelphia era un cromosoma 22 modificato come conseguenza dello scambio 

reciproco di materiale genetico con il cromosoma 9, processo che si definisce 

“traslocazione”. Anche la scoperta della dottoressa Rowley fu accolta inizialmente 

con diffidenza, ma si è rilevata un’osservazione fondamentale per la comprensione 

di alcuni meccanismi del cancro ed ha permesso lo sviluppo della prima terapia 

bersaglio. Per queste scoperte la Dr.ssa Rowley ha ricevuto le più alte onorificenze 

degli Stati Uniti, ed è con commozione che ricordo di averla applaudita alla sua 

ultima relazione scientifica al Congresso della Società Americana di Ematologia nel 

2012. Mi piace anche ricordare, come ricercatore donna, la risposta a chi le chiedeva 

quale fosse stato il maggior ostacolo nella sua lunga e fruttuosa carriera di medico 

ricercatore: “il fatto che quando mi volevo iscrivere alla facoltà di medicina, nel 

1944, i soli 3 posti riservati alle donne, sui 65 totali disponibili, erano già stati 

destinati, quindi dovetti attendere altri 9 mesi prima di poter iniziare.” Direi proprio 

che le cose sono cambiate, considerando che attualmente più del 60% degli studenti 

nelle nostre aule di medicina sono donne. Negli anni successivi si chiarì che sul 

cromosoma 22 si generava un nuovo gene, cosiddetto “di fusione”, che codifica per 

una proteina assente nelle cellule normali. Questa proteina, detta Bcr-Abl è un 

enzima che, attivando a cascata molte altre proteine, induce la trasformazione 

leucemica delle cellule emopoietiche. Sulla base di queste informazioni, scienziati di 

un’industria farmaceutica internazionale iniziarono a sviluppare una serie di 

composti per inibire la funzione enzimatica di Bcr-Abl, isolandone alla fine uno, 

detto Imatinib, che si dimostrò essere estremamente selettivo contro le cellule 

leucemiche risparmiando quelle sane. Queste prime osservazioni, condotte in 

provetta in campioni di cellule ottenute da pazienti con la malattia, spinsero 

all’attivazione di uno studio di fase 1 nel 1988, i cui risultati furono così brillanti che 

appena l’anno successivo la Food and Drug Administration approvò il farmaco. Un 

modo di trattare il cancro del tutto nuovo, tanto da indurre la rivista Times a 

dedicare al farmaco una copertina nella quale tuonava “C’è una nuova arma 

strategica contro il cancro: e questi sono i proiettili”, le compresse di Imatinib 

appunto. Il Times aveva ragione: un recente studio del Registro Tumori Svedese, che 

ha valutato oltre 2600 soggetti con questa leucemia, ha concluso che attualmente la 

loro sopravvivenza è pressoché simile a quella della popolazione normale. Altri 

esempi importanti di terapia bersaglio riguardano i tumori della mammella, alcuni 

carcinomi del polmone, il melanoma avanzato, il tumore del colon retto. 
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 L’esperienza di imatinib nella leucemia mieloide cronica vale come esempio di 

una sostanziale sovrapposizione tra il concetto di terapia bersaglio e quello di 

terapia di precisione. Purtroppo non è sempre così, e il termine di “medicina di 

imprecisione” è tanto provocatorio quanto appropriato. Un recente studio ha 

calcolato che, per i 10 farmaci più utilizzati negli Stati Uniti, i possibili benefici sono 

attesi in una proporzione variabile da 1 su 4 (25%, la più favorevole) a 1 su 25 

soggetti (4%, la più sfavorevole). Per le statine, ad esempio, farmaci comunemente 

utilizzati per abbassare il colesterolo, appena il 2% di coloro che li assumono 

potrebbero ricevere un reale beneficio. Chiaramente ciò comporta l’esposizione non 

motivata a possibili effetti collaterali, nonché un dispendio economico 

incommensurabile, che mette a rischio l’intero sistema di welfare globale. E’ da 

queste problematiche che nasce l’esigenza della medicina di precisione, basata sul 

concetto della “giusta persona per il giusto farmaco”. La fibrosi cistica è, tra le 

malattie genetiche rare, la più diffusa nel nostro Paese, interessando 4 neonati su 

10.000. E’ una malattia grave, per la quale non esiste una cura, che è dovuta a 

svariate decine di mutazioni nel gene CFTR. Del tutto recentemente è stato 

sviluppato un farmaco, ivacatfor, che è attivo solo in quei pazienti che presentano 

un ristretto numero di mutazioni di CFTR. L’applicazione pratica del concetto di 

medicina di precisione è che, prima di prescrivere il farmaco, si deve conoscere la 

struttura del gene in quel paziente. L’agenzia americana FDA sta sollecitando le 

compagnie farmaceutiche ad applicare i test genetici per valutare l’appropriatezza 

del bersaglio così come l’eventuale presenza di caratteristiche individuali che 

possano aumentare il rischio di effetti collaterali gravi.  

 Un’ulteriore applicazione della medicina di precisione è la personalizzazione 

della prognosi per facilitare la scelta terapeutica più appropriata. Nel mio 

laboratorio ci stiamo occupando della mielofibrosi, un tumore della cellula staminale 

emopoietica che ha una prognosi grave, con la sopravvivenza che oscilla tra 2 anni e 

oltre 10 anni. L’unica terapia potenzialmente efficace è il trapianto di cellule 

staminali, che però è gravato da un rischio molto elevato. Diventa quindi essenziale 

selezionare i candidati a questa rischiosa procedura. Analizzando la sequenza del 

DNA di un numero molto ampio di soggetti, abbiamo scoperto che mutazioni di soli 

4 geni consentono di identificare pazienti caratterizzati da ridotta sopravvivenza e 

aumentata incidenza di leucemia acuta, che è invariabilmente fatale. Le mutazioni 

che nel mio laboratorio sono state caratterizzate per il loro valore prognostico sono 

adesso parte delle linee guida europee per il trapianto, e la FDA ne ha promosso 

l’inclusione in uno studio clinico di fase 3 per soggetti con malattia iniziale. In questo 
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specifico esempio, medicina di precisione e medicina personalizzata sono 

perfettamente coincidenti. 

 Volutamente, ho lasciato per ultimo quello che io ritengo essere il nucleo 

della medicina personalizzata, laddove la P sta per “paziente” e per medicina 

“partecipativa”. Ancora una volta cito il prof. Umberto Veronesi, che ha espresso 

questi concetti in modo puntuale: “Voglio sottolineare con forza che il termine 

medicina personalizzata di per sé implica la massima attenzione alla persona, quindi 

non soltanto la possibilità di offrire nuove sofisticate terapie basate sul difetto 

molecolare, ma anche l’obbligo di unire in una maniera inestricabile l’assoluto rigore 

scientifico al rapporto umano, il che significa ascoltare i pazienti e spiegare in 

termini semplici e  comprensibili”. E’ davvero questa, alla fine, la grande sfida della 

medicina personalizzata, cioè far convergere sulla persona ammalata le conoscenze 

derivanti dalla ricerca medica avanzata mantenendo fermo l’impegno per una 

“umanizzazione” delle cure basata su una cultura medica attenta ai bisogni del 

paziente. 

 
Prima di concludere, consentitemi di ringraziare il  mio  Maestro e Mentore,  il  

professor  Alessandro  Maria  Vannucchi, per avermi trasmesso l’entusiasmo per la 

ricerca e insegnato il valore dell’onestà intellettuale, del sacrificio che essere 

ricercatori spesso impone, ma anche e soprattutto il rispetto per la persona 

ammalata che a noi medici ricercatori si affida. Vorrei esprimere una considerazione 

finale. Il fatto che il Magnifico Rettore abbia scelto un ricercatore a tempo 

determinato per aprire l’Anno Accademico, io lo interpreto come un messaggio di 

fiducia e di speranza che, attraverso di me, l’Università vuol dare ai giovani. In anni 

sicuramente difficili per i tagli economici, per l’applicazione delle riforme che si sono 

susseguite, per il fenomeno della cosiddetta “fuga dei cervelli”, la mia presenza sta 

proprio a testimoniare che si può crescere, si può fare scienza e cultura, si possono 

raggiungere livelli di piena competitività con le realtà internazionali lavorando con 

entusiasmo e passione all’interno dell’Università Italiana. E io sono grata a questo 

sistema che mi ha permesso di realizzarmi. 

Grazie per l’attenzione, e gli auguri a tutti Voi di un anno accademico sereno e 

produttivo. 

 

 


