RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni le malattie cardiovascolari hanno portato la medicina ad abbandonare paradigmi di cura decisi da singoli medici per adottare trattamenti basati su evidenze e linee guida.
Grandi studi clinici randomizzati e studi di popolazione hanno evidenziato il beneficio di nuove
terapie come beta-bloccanti, ACE-inibitori, anticoagulanti, interventi coronarici percutanei, defibrillatori e pace-maker. L’approccio basato sull’evidenza ha portato a grandi riduzioni di mortalità
nelle sindromi coronariche acute e nell’ictus in un’epoca in cui il progresso in altre aree è stato
molto più lento. Recentemente, tuttavia, la medicina basata sull’evidenza ha mostrato alcune
limitazioni. Per esempio, si è capito che questo approccio è guidato dai criteri di arruolamento
degli studi clinici e potrebbe non fornire risultati applicabili ad altri sottogruppi di pazienti che
non rientrano nei criteri di inclusione degli studi. Per questa ragione, il bisogno di differenti
metodologie per studiare l’efficacia di determinate terapie in popolazioni selezionate ha reso
popolare il concetto di “medicina personalizzata”, ovvero selezione di strategie diagnostiche
e terapeutiche basate su caratteristiche dei pazienti validate prospetticamente, che integrano
parametri clinici, biochimici, reperti ecocardiografici e informazioni genetiche.
L’uso di una definizione di “medicina personalizzata” si radica nel riconoscimento che la cardiologia attuale STA GIÀ APPLICANDO IN PARTE UNA MEDICINA INDIVIDUALIZZATA. La valutazione
basata su un insieme di fattori di rischio, che si converte in un punteggio di rischio (SCORE, GRACE, TIMI, CHA2DS2VASc), è un primo importante passo verso l’individualizzazione della pratica
cardiologica attuale.
La medicina personalizzata è nata ed è stata guidata dalla biologia e continuerà a essere guidata
dalla biologia e dalla fisiopatologia, ma è essenziale considerare e includere il paziente nel suo
ambito sociale. Una visione centrata sulla persona che includa il paziente nel processo diagnostico e nella gestione terapeutica è alla base delle cure personalizzate. Ciò implica che dobbiamo
considerare i condizionamenti culturali e dell’ambiente in cui vive la persona. L’informazione e
l’empatia devono andare di pari passo ed è necessario includere il paziente nello sviluppo di un
percorso personalizzato.
(tradotto da: European Heart Journal 2014;35:3250-3257)
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