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Cosa è una malattia rara?
Una malattia con una prevalenza fino a

5 casi ogni 10.000 persone
Caratteristiche:
difficoltà diagnostiche

carenza di informazioni, di assistenza e di conoscenze scientifiche
disuguaglianze e difficoltà nell’accesso al trattamento e alle cure
Nel 70% dei casi i sintomi si manifestano nei primi cinque anni
di vita
Sono

oltre 6 mila, di cui l’80%

di origine genetica

I farmaci destinati al trattamento delle sole malattie rare sono
denominati farmaci orfani
Fonte: Orphanet, ISS, Fondazione Telethon

L’impatto sociale delle malattie rare
Le famiglie con una persona affetta da malattia rara
affrontano quotidianamente problematiche
multifattoriali:

legate alla patologia,
come la necessità di
affrontare le cure e gli
spostamenti verso i
centri di riferimento;
relative al peggioramento
delle condizioni
professionali ed
economiche di chi lo
assiste.
Fonte: Studio pilota «Costi sociali e bisogni assistenziali nelle malattie rare»,
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori

Assistere un malato raro cambia
radicalmente la vita delle famiglie
La malattia, specialmente nel caso di bambini,
incide per il 90% dei casi in modo negativo
sull’attività lavorativa del padre o della madre.
Nel 39% dei casi entrambi i genitori sono
costretti a limitare e/o interrompere la propria
attività lavorativa per le necessità dettate dalla
patologia del figlio.

Fonte: Studio pilota «Costi sociali e bisogni assistenziali nelle malattie rare»,
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori

Il percorso per la diagnosi di una malattia rara
Da un recente studio, realizzato utilizzando i dati del
Registro lombardo delle malattie rare, il ritardo
diagnostico risulta pari in media a 6,5 anni (la stima
è effettuata considerando l’intervallo di tempo
trascorso tra evidenza dei sintomi e data della
diagnosi).
Si tratta di una media che sintetizza situazioni molto
diversificate a seconda della patologia.
La diagnosi precoce di una malattia aiuta a ridurre i
disturbi e le complicanze legati alla malattia e/o la
mortalità.
Fonte: Monitorare

L’importanza dello screening neonatale
Nei primi giorni di vita il neonato è sottoposto a programmi di
prevenzione per individuare in modo precoce e tempestivo
i soggetti a rischio per alcune malattie congenite per le quali sono
disponibili:
un metodo diagnostico affidabile;
un trattamento farmacologico e/o dietetico di comprovata
efficacia in grado di modificare la storia naturale della malattia.

I nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza prevedono
l’introduzione dello screening
neonatale per la sordità
congenita e la cataratta
congenita e l’allargamento a
tutti i nuovi nati dello screening
neonatale esteso per le
malattie metaboliche ereditarie

La situazione attuale degli screening in Italia
Prima della Legge n. 167/2016
Screening neonatale obbligatorio solo per
tre malattie: ipotiroidismo congenito,
fenilchetonuria, fibrosi cistica
Screening neonatale allargato attivo soltanto
in alcune Regioni

Il panel delle patologie sottoposte a
screening variabile da Regione a Regione
Differenze importanti nella
standardizzazione dei processi e delle
procedure (tempistica dei prelievi, consensi
informati, ecc.)

Screening metabolico allargato
No screening metabolico allargato
Screening allargato solo in alcune aree
Esistenza di convenzioni interregionali

Dopo la Legge n. 167/2016
Screening neonatale obbligatorio ed esteso a tutta la popolazione
Uniformità di procedure e panel delle patologie sottoposte a screening

Dalla Ricerca arrivano strumenti essenziali
per la salute
Dal 1951 a oggi 3 mesi di vita
in più ogni anno, 6 ore al
giorno, anche oggi.

Dal 1°gennaio 2017 a oggi
28 giorni di vita in più
(su un totale di 111)

La Ricerca si concretizza sia nei
grandi “salti” nelle cure, sia
nell’innovazione
incrementale che permette
continui miglioramenti nella
qualità della vita e costanti
progressi per efficacia del
trattamento, riduzione di effetti
collaterali e facilità d’uso.

E questo anche nel campo delle malattie rare.

Le fasi della Ricerca, un percorso
che dura 10-12 anni…

Fonte: EFPIA, Key Figures, 2016

La Ricerca nelle malattie rare
È contraddistinta da:
• scarso numero di pazienti, che richiede la promozione
di studi collaborativi, di respiro internazionale, e di
disegni sperimentali clinici alternativi;
• la peculiarità clinica delle malattie rare - di solito
eterogenee e dalla storia naturale, in molti casi poco nota
– aumenta i tempi e le prospettive di fallimento della
ricerca di base e clinica.
Dallo studio delle malattie rare possono arrivare anche
conoscenze aggiuntive per la comprensione dei
meccanismi di patologie comuni come il diabete.

Fonti: K. Lant, “The impact of rare disease research on the development of new medicines”, Clinical
Leader, 2015. Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, Ministero della Salute, 2015

La Formula 1 ci ha cambiato la vita per
sicurezza in auto e qualità di guida
I circuiti di Formula 1 sono veri e propri laboratori di
ricerca dove vengono utilizzati materiali e soluzioni
tecniche che poi trovano applicazione quotidianamente

cambio manuale/automatico
freni in vetro-ceramica
cambio al volante
ABS e ESP
serbatoi a prova di
schiacciamento
blocco del flusso di carburante
in caso di incidente

Cambia il modo di generare innovazione:
dalla open innovation al network della Ricerca

1960-2000

2000-2010

2010 -

è la capacità di connettersi al network internazionale e di “saper fare”

che rende competitiva la propria specializzazione
Fonte: Commissione Europea, 2014

Esempi di partnership pubblico-privato

Alleanze Fondazione Telethon/Ospedale San Raffaele
con GSK per lo sviluppo della terapia genica per
l’ADA-SCID e con Biogen per il trattamento
dell’emofilia A e B
Accordi di collaborazione Istituto Telethon di genetica
e medicina (TIGEM) con Shire e Biomarin per lo
sviluppo di terapie per le malattie rare
Partnership tra l’Università degli Studi di Modena e
Chiesi che ha portato alla scoperta di un farmaco di
ingegneria tissutale per la rigenerazione della
superficie corneale

Orphan Drug Act 1983: un impulso alla
Ricerca nelle malattie rare negli USA
Nel 1983 negli USA è stato emanato l’Orphan Drug Act
per favorire la ricerca dai farmaci orfani, prevedendo
incentivi fiscali e accesso a fondi dedicati per la Ricerca
dell’agenzia Office of Orphan Products Development
(OOPD).
Prima dell’Orphan Drug Act meno di 10 farmaci per il
trattamento delle malattie rare erano arrivati alla
commercializzazione; da allora più di 200 farmaci sono
arrivati al pubblico.
Un approccio che è stato adottato anche da altri Paesi, dal
Giappone all'Europa.

Fonte: Office of Orphan Products Development (OOPD)

Grazie all’Orphan Drug Act, un impegno crescente di
imprese farmaceutiche e biotecnologiche

Alcuni farmaci sono presenti in più categorie

Fonte: PhRMA, Report 2016

Dall’aprile 2000 ad oggi:
nuove risposte terapeutiche
2.734 domande presentate all’Agenzia Europea del
Farmaco per la designazione di farmaco orfano

1.825 designazioni

129 autorizzazioni all’immissione in commercio
rilasciate dall’UE

da 80 domande nel 2006
a 209 nel 2016
Fonte: EMA 2017

Le sperimentazioni cliniche in Italia nelle malattie
rare per fase

Il numero di sperimentazioni in queste patologie è cresciuto nel tempo
passando da 66 autorizzate nel 2010 (il 10% rispetto al totale delle
sperimentazioni cliniche) a 167 nel 2015 (quasi il 25%).
L’83% è sostenuto e condotto dalle imprese del farmaco.

Fonte: Osservatorio Sperimentazioni Cliniche (Aifa) 2016

Cosa sono i farmaci orfani?
Sono i medicinali destinati al trattamento di una
malattia rara.
Il termine ‘farmaco orfano’ compare con il
Regolamento CE n. 141/2000.
È la traduzione dall’inglese di orphan drug, ma
sarebbe più corretto parlare di farmaco per
malattia orfana.

L’Italia e i farmaci orfani
Dal punto di vista normativo, l’Italia ha tutti gli
strumenti per garantire l’accesso alle terapie per le
malattie rare
Percorso regolatorio per la disponibilità per i pazienti
Designazione di
farmaco orfano a
livello europeo

Procedura di
autorizzazione accelerata
con AIFA (100 gg)

Autorizzazione
comunitaria alla
commercializzazione

Inserimento nei
prontuari regionali

Il prossimo step è nelle mani delle Regioni
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La legge 104 del 5 Febbraio 1992 , «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate», ha introdotto l’obbligatorietà per le Regioni italiane di
eseguire i test di screening neonatale per tre malattie:
➢ fenilchetonuria (1:10.000-15.000 nati)
➢ ipotiroidismo congenito (1:3.000 nati)
➢ fibrosi cistica (1:2.500-3.000 nati)
Gli screening metabolici obbligatori sono stati poi regolamentati dal Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 1999 con cui viene dato indirizzo e coordinamento alle
Regioni in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di
obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica
Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 ha posto l’attenzione sugli screening neonatali,
esortando ad una attiva elaborazione di strategie per l’utilizzo di strumenti diagnostici comuni,
di comuni orientamenti sugli screening della popolazione e sull’assistenza medica.
La legge 147/2013, “Legge di stabilità 2014”, al comma 229 dell’art.1 ha stabilito l’avvio
sperimentale su tutto il territorio italiano, nel limite di cinque milioni di euro, dello screening
neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia,
farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi
siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio
in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico
La legge 180/2014, “Legge di stabilità 2015” all’articolo 1, comma 167 ha poi incrementato il
fondo sanitario nazionale di ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2015, aumentando
così a 10 milioni di euro l’anno i fondi per lo SNE.
Il DM 13 ottobre 2016 recante “Disposizioni per l’avvio dello screening neonatale per la
diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie” Contiene indicazioni su: la lista delle
patologie, l’informativa e il consenso, le modalità di raccolta e invio dei campioni, il sistema di
screening neonatale con gli elementi della sua organizzazione, regionale o interregionale.

Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali e LEA
Esistenza di provvedimenti per la
prescrizione, impiego ed erogazione
di farmaci e/o integratori extra LEA
per malati rari per Regione

Esistenza di provvedimenti per la
prescrizione, impiego ed
erogazione off-label per le malattie
rare per Regione

Estrema disomogeneità a livello regionale
Fonte: Secondo rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia - 2016

Il DPCM sui nuovi LEA
Per le malattie rare prevede:

un ampliamento dell'elenco delle malattie rare
(erogate in regime di esenzione e quindi a carico del SSN),
realizzato mediante l'inserimento di più di 110 nuove
patologie tra singole malattie rare e gruppi di malattie
l’introduzione dello screening neonatale per la sordità
congenita e la cataratta congenita e l’allargamento a tutti i
nuovi nati dello screening neonatale esteso per le malattie
metaboliche ereditarie

Il prossimo step è nelle mani delle Regioni

L’impegno di Farmindustria
nelle malattie rare

Non solo Ricerca… Farmindustria per la
formazione
I corsi “Conoscere per assistere” in collaborazione con UNIAMO,
SIP, SIMG, FIMP, FIMMG, SIMGePeD, SIGU per “formare i
formatori”.
> per un’opera di sensibilizzazione e formazione dei medici e dei
pediatri;
> per migliorare l’iter diagnostico;
> per ottimizzare l’assistenza globale dei malati rari e delle loro
famiglie.
Nazionale: Roma, 26-28 febbraio 2009
Regionale
Corsi realizzati dal 2010 a oggi:
Trentino Alto Adige, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Puglia,
Emilia Romagna, Calabria, Sicilia, Abruzzo e Molise, Toscana,
Basilicata, Piemonte, Umbria

Insieme a OPBG per la formazione a distanza
Farmindustria collabora alla realizzazione del progetto per
la formazione a distanza su genetica e malattie rare
promosso dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il progetto è nato per ampliare il numero di pediatri di
libera scelta e medici di famiglia destinatari della
formazione, assicurare flessibilità dei tempi di svolgimento
della stessa e facilitare le modalità di accesso a strumenti
e conoscenze sulle malattie rare.
La FAD è offerta gratuitamente alla classe medica, rientra
nel programma ECM e si compone di due moduli separati (il
primo su genetica e il secondo dedicato alle patologie rare).

L’impegno in rete di Farmindustria
per la Ricerca
Protocollo di intesa con Fondazione Telethon (2009)

per stimolare la collaborazione delle Imprese per
lo sviluppo clinico;
per individuare strumenti legislativi più efficaci di
defiscalizzazione;

per ottimizzare il percorso dalla individuazione
della terapia alla registrazione;
per realizzare strumenti per diffondere i risultati.

Insieme alle Associazioni,
per una migliore conoscenza
Protocollo di intesa con Uniamo (2000)
Per promuovere l’adozione di idonei strumenti legislativi, migliorare
l’assistenza, favorire la R&S, sostenere progetti mirati, incoraggiare
la creazione di una rete.
Guida alle Associazioni Italiane Malattie Rare (prima edizione
2004 e seconda 2008)
Raccolta ragionata delle numerose Associazioni di volontariato che
si occupano di Malattie Rare in collaborazione con Uniamo e
Orphanet.
Sostegno alle giornate delle Malattie Rare dal 2008 al 2017.
Sostegno alla serata di beneficenza con il concerto rock della JC
Band.

Insieme alle Associazioni,
per una migliore conoscenza
La seconda edizione dell’Annuario delle Malattie Rare in
occasione del 10°anniversario dell’avvio del progetto
Orphanet in Italia e del riconoscimento da parte dell’Unione
Europea del programma quale iniziativa scientifica e di
servizio meritevole di ottenere supporto continuativo,
d’intesa con le autorità sanitarie degli Stati membri.
Il più importante database a livello mondiale sulle malattie
rare, fonte di informazioni, costantemente aggiornate e
validate da un gruppo di esperti, per pazienti, famigliari e
addetti ai lavori (www.orphan.net).
Punti di forza del progetto: originalità, capacità di
adattare ai singoli Paesi le informazioni più rilevanti relative
alle specifiche malattie rare e di utilizzare tutte le
potenzialità del web, assicurando qualità dell’informazione
e aggiornamento continuo.

