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I
l 28 febbraio 2015 è stata la giornata delle ma-

lattie rare, organizzata da EURORDIS, un’asso-

ciazione non governativa formata da pazienti

affetti da malattie rare e dai loro partner. Orga-

nizzato per la prima volta nel 2008, l’evento

era orientato a sensibilizzare la collettività sul

tema delle patologie rare e sull’impatto che

esse hanno sulla vita dei malati. L’obiettivo

principale della manifestazione è quello di fare

in modo che la stessa Organizzazione Mondiale

della Sanità riconosca la rilevanza del fenome-

no, attribuendole importanza anche da un pun-

to di vista normativo.

Nel 2000 l’Unione Europea ha introdotto alcu-

ne norme che prevedevano degli incentivi per

le industrie produttrici di farmaci orfani che

avessero introdotto tali medicinali nel mercato

e, da allora, 106 farmaci sono stati regolarmen-

te approvati per specifiche patologie rare. Da

un lato, i benefici terapeutici sono risultati

spettacolari; dall’altro, tuttavia, il prezzo di tali

farmaci è lievitato in maniera esponenziale. 

Le malattie rare colpiscono milioni di individui

e causano non solo morte ma,

in caso di sopravvivenza, an-

che un notevole carico di

malattia (fisico, psicologico

e socioeconomico) per i

pazienti e per le loro

famiglie. Nel corso

degli anni sono state

individuate circa

7000 malattie rare,

per la maggior parte

delle quali non esiste

un trattamento efficace.

I governi hanno ricono-

sciuto l’impatto di tali

malattie, hanno cercato

di promuovere la produzione dei farmaci orfani

e le aziende hanno risposto producendo medi-

cinali a prezzi esorbitanti per giustificare i costi

legati alla ricerca e allo sviluppo. Ma a differen-

za di quanto avvenuto per i farmaci oncologici,

in cui gli esiti sono o la morte o la guarigione,

nel caso dei farmaci orfani la cronicità della pa-

tologia può far lievitare i costi del trattamento

a livelli spropositati.

Secondo gli autori, tre dovrebbero essere gli

obiettivi da seguire per fare in modo che gli in-

centivi all’industria non determinino degli ef-

fetti collaterali inaspettati:

1. una diagnosi certa e un’aderenza completa

alla terapia: in questo senso la prescrizione

di un nuovo e costoso farmaco dovrebbe es-

sere validata da un centro specializzato nelle

patologie rare;

2. una volta definita la diagnosi, il paziente do-

vrebbe essere inserito in un registro, tenuto

da un organismo indipendente, con alta

qualità del dato e continuamente aggiorna-

to: un registro infatti ha notevoli vantaggi

perché rende possibile il monitoraggio dei

pazienti, permette la valutazione dell’effica-

cia del trattamento e consente anche il con-

fronto fra i pazienti che sono sottoposti al

trattamento con quelli che non lo sono;

3. i costi dei farmaci orfani dovrebbero essere

negoziati in maniera sistematica: gli oneri

sostenuti durante la fase di sviluppo andreb-

bero rigorosamente documentati, i pazienti

correttamente individuati e, infine, un mar-

gine di profitto dovrebbe essere opportuna-

mente definito.

I farmaci non sono beni di consumo che posso-

no essere presi o lasciati in base al prezzo: l’im-

perativo morale da seguire, per tutti gli attori

dei sistemi sanitari, è che se esiste un tratta-

mento efficace per un paziente con una patolo-

gia definita, deve essere utilizzato. Per millenni

le società hanno tradotto gli imperativi morali

in norme: rigettare un farmaco orfano efficace

sulla base di un precetto economico non è

un’opzione. È necessario utilizzare invece la

normativa, la forza della persuasione e anche

la creatività per muoversi verso una riduzione

dei prezzi.
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