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L’attenzione dedicata alla diagnosi è di gran lunga inferiore a quella dedicata alla terapia. La 
stretta associazione tra diagnosi e terapia, che la medicina personalizzata suggerisce, esorta a 
correggere questa storica negligenza. 
Il convegno - dedicato agli esami diagnostici, prognostici e predittivi - affronta il ruolo della 
diagnosi nell’assistenza, tracciandone i recenti cambiamenti. Verranno trattati i metodi di 
valutazione dei test approfondendo le questioni dell’incertezza e dell’errore, sia nella ricerca che 
nel procedimento diagnostico.

Sessione del mattino: esami diagnostici 
Considerare i test diagnostici come beni a basso costo ha permesso il radicarsi di alcune scelte e 
comportamenti. L’industria produttrice raramente investe in studi di efficacia clinica e concentra 
le proprie azioni di marketing su modalità sempre più sofisticate di esecuzione dei test, invece 
che sull’utilizzo e utilità clinica delle informazioni fornite dai test.
L’attenzione dei sistemi sanitari è più frequentemente sollecitata dai problemi di accesso agli 
esami diagnostici - liste o tempi di attesa - che dalle ricadute sui percorsi di cura.
La prescrizione può seguire una routine indifferenziata che utilizza gli esami per formulare 
ipotesi invece che per verificarne la validità.
Verranno presentati i recenti sviluppi nella metodologia della ricerca che re-instradano la 
valutazione dei test diagnostici verso un giudizio basato sul beneficio in salute ottenuto dalle 
scelte assistenziali effettuate a seguito dei risultati dei test. Si discuterà di come questi sviluppi, 
oltre a dare nuovi impulsi alla ricerca, restituiscano alla diagnosi un ruolo chiave nella scelta 
dei percorsi di cura, rendendo i processi di valutazione dei test diagnostici una occasione per la 
rivisitazione di strategie diagnostico-terapeutiche.

Sessione del pomeriggio: esami prognostici e predittivi
La valutazione di test che permettono di anticipare la conoscenza di un possibile esito futuro 
o di effettuare scelte terapeutiche sulla base delle caratteristiche individuali, pone nuovi 
quesiti relativi ai metodi di validazione dei test stessi, all’utilizzo delle risorse sanitarie, ai 
comportamenti individuali e alle scelte assistenziali conseguenti ai loro risultati.  
Verranno illustrati i principi della validità e utilità clinica di test predittivi e prognostici, ponendo 
particolare attenzione agli studi che combinano test e farmaco. Si discuterà di quanto la 
dimostrazione di un evidente risparmio ottenuto dalla selezione dei pazienti rischi di trainare  un 
artefatto aumento dell’effetto. 

Tavola rotonda: Small ticket items?  Not any more
Se e quando le promesse della medicina personalizzata verranno mantenute, sono prevedibili 
importanti cambiamenti nei sistemi sanitari e non, come li conosciamo oggi.
Con gli invitati alla tavola rotonda si discuterà di: cambiamenti nei sistemi di produzione e 
commercializzazione dei nuovi test diagnostici e delle ricadute sulle relazioni tra industria e 
accademia; nuovi meccanismi di approvazione e regolamentazione; nuovi approcci metodologici 
che la comunità scientifica dovrà sviluppare e assimilare per la conduzione di studi che 
ne dimostrino l’efficacia; modalità di inserimento nella pratica assistenziale di innovativi 
percorsi diagnostici-terapeutici e come questi influenzeranno il rapporto tra il paziente e il 
proprio medico, nonché il rapporto tra cittadino e sistema sanitario - sia esso universalistico o 
assicurativo.


