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La Medicina Personalizzata rappresenta il risultato di una straordinaria evoluzione scientifica degli ultimi 
anni. 

Dopo la mappatura e il sequenziamento del genoma umano, è stato studiato il significato funzionale di tutte 
le differenze che definiscono i caratteri costituzionali di ciascuno di noi, della nostra unicità; ciò che potenzial-
mente consente alla Medicina di arricchire e completare la propria evoluzione da curativa a preventiva, 
predittiva e personalizzata. Non a caso il concetto della “Medicina di Precisione” si basa predittivamente 
sulla risposta individuale ai percorsi di cura grazie all’introduzione di strumenti che aiutano a scegliere il 
farmaco giusto alla dose giusta per la persona giusta. Ciò che, tra l’altro, costituisce un’importante sfida di 
salute pubblica. 

Ulteriore elemento di crescente interesse scientifico legato alle scelte cliniche “di precisione”, è quello cha fa 
riferimento all’analisi del complesso sistema microbico intestinale che, in forza del proprio corredo genico e 
della propria attività metabolica, condiziona l'omeostasi complessiva dell’ospite e contribuisce, se in equilibrio, 
al benessere e alla salute dell'organismo umano.

Le evidenze scientifiche richiamate nella sequenza dei diversi capitoli dei quali il libro si compone, contribui-
ranno a chiarire le modalità attraverso le quali entità nosologiche diverse ed evolutive possano essere più 
accuratamente diagnosticate e più stabilmente curate grazie all’approccio “personalizzato”. Un aggiornato 
approfondimento interdisciplinare finalizzato, in ultima istanza, ad inquadrare le cause, a chiarire gli effetti, a 
definire le cure, ad organizzare i protocolli preventivi più efficaci e duraturi nella gestione auspicabilmente 
ordinaria di una Medicina sempre più ispirata ai principi dell’appropriatezza e dell’innovazione.

Personalised Medicine represents the result of an extraordinary scientific evolution of the past few years.
After mapping and sequencing the human genome, the functional meaning of all the differences that define 

the genetic characters of each of us, our uniqueness, has been studied, thus potentially enriching and comple-
ting the evolution from “curative” through “preventive” and “predictive” to “personalised” Medicine. It is no 
coincidence that the concept of “Precision Medicine” is predictively based on individual response to therapies, 
thanks to the introduction of tools that enable the physician to choose the right medication and the right dose 
for the right person.

A further element of increasing scientific interest, closely linked to clinical “precision” choices, is represented 
by the reference to the analysis of the complex gut microbial system, which, by virtue of its genic make-up and 
metabolic activity, affects the overall homeostasis of the host, and contributes, when in balance, to the 
wellbeing and the health of the human organism.

The scientific evidence recalled in the different chapters arranged in sequence in this handbook will contribu-
te to clarifying the modes by which different nosological and evolutive entities may be more accurately diagno-
sed and more durably cured thanks to a “personalised” approach.

Finally, the handbook constitutes a necessary and updated interdisciplinary in-depth study aimed at framing 
causes, clarifying effects, defining therapies, organising preventive protocols that can be more efficacious and 
long-lasting in the desirably ordinary management of a type of Medicine increasingly inspired by the principles 
of appropriateness and innovation. 
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