
 

 
 

 
 

COMMISSIONE CONSILIARE III 

 

 

Sanità e Politiche Sociali 

 

 

 

 

 

 

Seduta del  11 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomento n. 6 all’ordine del giorno:  

 

ITR 3051   costi e benefici della gestione lombarda nel percorso diagnostico e terapeutico delle   

   mutazioni patogenetiche nei geni BRCA1 e 2 

 

 

 

 



Estratto verbale del  11 settembre 2019 

 

Seguono interventi.  

 

Presidente MONTI 

Chiedo ancora cinque minuti all’Assessore Gallera, se ce la possiamo fare, così cogliamo 

l'occasione per affrontare l'ultima interrogazione. Consigliere Usuelli, le lascio presentare 

l'interrogazione.  

 

Consigliere USUELLI  

Assessore, questa interrogazione la ritengo utile perché rappresenta un po' un caso di 

scuola, a partire dal ben noto dato che, Iso-budget, Regione Lombardia ha deciso di 

spostare 60 milioni in più sull'acquisto in farmaci, evidentemente togliendoli ad altri 

ambiti del Servizio Sanitario. Il tema di carattere generale è, con questi nuovi farmaci e 

strumenti diagnostici, sempre più costosi, di prevedere che non vada in crisi il sistema 

universalistico di welfare e questo a nostro avviso può avvenire solo se vi è una stretta 

applicazione di ciò che ci dicono le società scientifiche. Evidentemente questo è un tema 

mondiale; infatti vorrei dare atto all'ex Ministro della Sanità Grillo di avere presentato, a 

maggio 2018, a Ginevra all'Assemblea mondiale della Sanità una soluzione che è stata un 

po' annacquata, non per colpa del Governo italiano, ma poi approvata proprio per una 

maggiore trasparenza nel prezzo di farmaci, vaccini e tecnologie sanitarie.  

Qui non si tratta solo del prezzo del farmaco o della tecnologia sanitaria - in questo caso è 

un kit diagnostico - ma anche dei volumi erogati che evidentemente generano un costo e 

nella fattispecie proprio i volumi erogati di uno strumento diagnostico che viene 

rimborsato, il BRCA reflex, dal nomenclatore tariffario regionale per 1.800 euro a test. La 

stessa cosa vale per i pannelli multigene, che sono 2.100 euro a test.  

Quello che abbiamo approfondito e che è avvenuto è che vi è stato un proliferare di 

strutture sanitarie che hanno iniziato ad erogare il servizio diagnostico - prima non lo 

facevano - anche alla luce dell'interessante rimborso, non solo ma soprattutto private 

convenzionate e questo ha portato ad un'impennata nel numero degli esami. Noi abbiamo 

fatto un accesso agli atti e ci risulta che nel 2015 sono stati fatti 690 BRCA reflex, nel 

2018 ne sono stati fatti 5.448. Se moltiplicate per 1.800 euro a testa, è un dato importante .  

La circolare 28 novembre 2017, la n. 12, volta a sistematizzare e a sintetizzare gli 

interventi relativi alla predisposizione genetica e allo sviluppo del tumore, a quanto ci 

risulta non ha tenuto conto completamente del parere del tavolo tecnico region ale 

tematico. In particolare una manina ha fatto sì che la prescrizione di questo test non sia 

più opera dell'oncogenetista, ma lo possa fare anche direttamente l'oncologo. I dati che 

abbiamo ci dicono che il passaggio dall'oncogenetista faceva sì che su 100 visite i test 

diventassero 30, quindi con una razionalizzazione dei costi e una maggiore appropriatezza 

della cura. Il fatto che l'oncologo possa prescrivere in maniera autonoma, a quanto ci 

risulta, è una delle concause della bruschissima impennata nel l'incremento delle 

prescrizioni, anche non appropriate, che ha evidentemente degli effetti sulla spesa 

sanitaria.  

Pertanto le domande erano - perché questo non lo so in generale - se Regione Lombardia 

ha voce in capitolo nel decidere il prezzo di rimborso - in questo caso del BRCA reflex - o 

se invece è una competenza solamente nazionale e quale sia stato il ruolo di 

programmazione e di governo di Regione Lombardia nel proliferare dei laboratori analisi 

che forniscono il test, nell'impennata nel numero dei  test e se avete fatto anche 

monitoraggio e valutazione su quali centri li eroghino in maniera appropriata, perché la 

letteratura scientifica dice che un centro appropriato su 100 test deve avere una detection 



rate almeno di 15 positivi per essere un centro che faccia i test con il rigore scientifico 

necessario.  

Nessuna polemica, quindi; è semplicemente un dialogo per capire come funziona questo, 

usato come caso di scuola, perché negli anni a venire, ma già da oggi, il tema è 

ineludibile. Grazie.  

 

Assessore GALLERA  

Grazie a lei. Il tema dell'attenzione alla prevenzione sul campo oncologico e dei tumori è 

uno dei temi su cui l'attenzione di Regione Lombardia, della Giunta e del Consiglio è 

sempre stata altissima. Anche nella scorsa Legislatura molte sono s tate le iniziative, le 

risoluzioni, le interrogazioni, i convegni organizzati e siamo sempre stati in prima linea 

nell'ampliare l'età in cui compiere gli screening, sia mammografico per il tumore al seno 

sia il pap-test o comunque il contrasto al tumore alla cervice uterina. Regione Lombardia, 

quindi, è stata sempre in prima linea.  

Già dal 2013 era previsto e consentito il test genetico BRCA in casi molto specifici e 

molto ristretti. Le mutazioni BRCA, germinali e patogenetiche, identificano anche una 

suscettibilità ereditaria ai tumori mammari e ovarici e, poiché si ereditano in modo 

mendeliano, la loro identificazione è un punto rilevante della prevenzione dei tumori 

mammari e ovarici nelle pazienti mutate e nei loro familiari, attraverso l'uso del test 

genetico a cascata.  

Oggi in Regione Lombardia abbiamo i test genetici BRCA, che identificano solo le 

mutazioni germinali e i test genetici BRCA somatici, che identificano tutte le mutazioni 

somatiche e germinali, ma non possono distinguere se somatiche o germinali.  

La pressione e l'attenzione del mondo associativo delle donne su questo tema è stata 

altissima, è cresciuta anche, come sapete, da atti e momenti simbolici. Su tutti Angelina 

Jolie, che ad un certo punto ha fatto una mastectomia preventiva e da lì è partita 

un'attenzione, una sensibilità a volte anche un po' eccessiva da parte di tutte le donne su 

questo tema.  

Nel 2017 Regione Lombardia per ampliare l'attenzione rispetto ad un tema così importante 

come quello della prevenzione, sempre più attenta e sicura, sulla possibile presenza o 

sensibilità al tumore, ha predisposto una circolare, come giustamente la dottoressa 

Andreassi mi sottolinea, del direttore generale che aveva il compito in qualche modo, 

come ha detto lei, di sistematizzare gli interventi precedenti anticipando anche ciò che era 

previsto nei livelli essenziali di assistenza, o meglio nel tariffario dei LEA, e quindi il 

rimborso del test genetico BRCA in modo anche più ampio rispetto a quello che era stato 

fatto. Tutto questo oggi non è ancora diventato realtà, cioè il rimborso nazionale, ma dal 

2013 come extra-LEA paghiamo questi test per venire incontro a un bisogno, ad una 

necessità di prevenzione importante da parte delle donne.  

La delibera del 2017 è stata fatta seguendo le indicazioni in argomento, con le indicazioni 

contenute, che erano coerenti con l'evolversi delle linee guida elaborate dagli enti e dalle 

società scientifiche di riferimento, quali la FONCAM, cioè la Forza Operativa Nazionale 

sul Carcinoma Mammario, l'AIOM, Associazione Italiana Oncologica Medica  e la SIGU, 

Società Italiana di Genetica Umana e sono state elaborate in collaborazione e in raccordo 

con la stessa società. Questo recita la circolare. Nell'allegato, che è quello che articola e 

identifica, si dice che "con riferimento alla gestione dei casi di carcinoma della mammella 

e delle ovaie, i soggetti da avviare all'esecuzione del test BRCA 1 e 2 sono stati 

individuati dalle linee guida FONCAM 2008, come riprese dalle linee guida AIOM 2017 e 

l'individuazione dei soggetti avviene all'interno di un percorso multiprofessionale e 

multidisciplinare". Noi, cioè, recepiamo delle linee guida anche rispetto ai soggetti che in 

qualche modo sono titolati a prescrivere questo test. Ero Assessore e mi ricordo un 

dibattito abbastanza articolato rispetto a chi era più idoneo o titolato e ognuno giustamente 



difende poi la sua specialità e la sua categoria; il genetista da un lato, il ginecologo e 

l'oncologo dall'altra parte.  

Il lavoro che abbiamo fatto era quello di offrire al maggior numero di donne possibile 

questo tipo di opportunità. Effettivamente quando poi si è agito ed è stato attuato, ci si è 

resi conto che il numero dei test fatti è molto ampio. Probabilmente questo ha portato ad 

una proliferazione anche dei centri in cui vengono fatti, ma poi evidentemente, essendo 

molto ampio lo spettro delle donne, dei requisiti che devono avere per sottoporsi a questo 

test, a volte questo necessaria di una lettura puntuale da parte del genetista, proprio perché 

non è ristretto a quelle che effettivamente hanno delle maggiori condizioni o probabilità e 

il test a volte non è così chiaro. Indubbiamente questo sta creando o ha creato una 

situazione di imbuto oggettivo e il rischio che si dilatino i tempi per avere una valutazione 

oggettiva, ritardando per chi ha bisogno e restando in una situazione di ansia perché non 

viene letto il test.  

La Direzione Generale Welfare quindi ha iniziato un percorso con un tavolo per 

regolamentare in modo più completo la tematica dell'appropriatezza per qu anto riguarda 

gli aspetti relativi al BRCA. Intanto è in corso un tavolo di approfondimento con tutti - 

ginecologi, genetisti, oncologi - costituito da oncologi, anatomopatologi e genetisti, teso a 

produrre un PDTA che preveda la possibilità di identificare le pazienti e i loro familiari ad 

alto rischio oncologico, attraverso innanzitutto l'individuazione dei criteri di 

appropriatezza per la selezione dei pazienti - quindi più la paziente è appropriata, più 

evitiamo che il test sia confuso e non chiaro - concentrare le attività specifiche in 

laboratori titolati a eseguire questi test, che rispondono ai requisiti di qualità e di 

esperienza del settore (volumi di attività sufficienti a definire una casistica adeguata); 

considerare le ricadute del test BRCA (la prescrizione dello stesso richiede un consenso 

informato che assicuri la corretta informazione da parte dello specialista prescrittore alla 

paziente circa le possibili conseguenze di un risultato positivo alla paziente stessa e ai 

suoi familiari); verificare la correttezza della quota tariffaria, che al momento è generica.  

Oggi, cioè, non essendoci ancora un tariffario nazionale, abbiamo mutuato quello che 

veniva utilizzato per il test genetico in maniera ampia e generica, perché questo è quello 

che abbiamo e perché quando siamo partiti non c'era un test specifico puntuale su questo. 

Ci stiamo ripromettendo, quindi, di fare una valutazione che potrebbe portare, forse, ad 

una riduzione del costo, alla luce del fatto che il test è più specifico e non su un a mpio 

spettro di tutti i geni. Al momento tale valutazione da parte dello stesso gruppo di lavoro 

ha inserito nei test somatici anche il tema dei farmaci PARP-inibitori. È una materia in 

continua evoluzione.  

Raccolgo la giusta richiesta di approfondimento molto puntuale che fa il Consigliere 

Usuelli, anche per evidenziare che Regione Lombardia ha voluto mettere a disposizione il 

massimo sulla prevenzione delle donne e a volte, evidentemente, tutto questo necessita, 

una volta attuato concretamente, di un po' di allineamenti per controllare. Se non avessimo 

fatto niente aspettando il nomenclatore nazionale, oggi potremmo dire che magari alcuni 

non lo hanno fatto in maniera appropriata, ma avremmo sottratto molte donne ad un test 

che invece è particolarmente importante. Quindi continuiamo ad andare avanti con la 

capacità e l'umiltà di modificare o rettificare le nostre linee guida a seconda delle 

evoluzioni di un settore che, fortunatamente, è in una grande evoluzione positiva.  

 

Presidente MONTI  

Ringrazio l'Assessore. 

 


