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S
econdo il punto di vista delle associa-

zioni dei pazienti, il valore dell’inno-

vazione nel settore delle malattie

rare viene comunicato correttamente ai

cittadini e ai pazienti?

Devo dire che come pazienti non siamo molto

ferrati in questo tipo di terminologie e già questo

significa che c’è bisogno di una comunicazione

più appropriata e più a dimensione del contesto

delle malattie rare.

Le malattie rare hanno senz’altro bisogno di in-

novazione, ma l’innovazione spesso richiede

grandi numeri. I nostri invece sono piccoli nume-

ri, per cui a volte si rischia, con un’informazione

scorretta, di alimentare false speranze.

Qual è il livello dell’informazione rispetto

a queste patologie?

Direi che è parziale. Non si parla spesso di malat-

tie rare e, quando se ne parla, il contesto usuale

è quello del racconto di una storia e manca la vo-

lontà, o forse ancora non c’è un’adeguata capa-

cità di affrontare la problematica di una malattia

rara, che può essere sia di tipo gestionale assi-

stenziale sia legata alla ricerca.
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MALATTIE RARE: IL GRANDE VALORE PER PICCOLI NUMERI

A colloquio con Renza Barbon Galluppi
Presidente Federazione Italiana Malattie Rare, UNIAMO FIMR onlus

Numero di farmaci orfani complessivamente approvati nell’Unione Europea e disponibili in Italia
negli ultimi 3 anni (dato al 31.12 di ogni anno)

Numero di pareri positivi per farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica rilasciati dal CHMP
- “Committee for Medicinal Products for Human use” - e numero di domande di prezzo e rimborso
presentate all’AIFA per gli stessi farmaci nel corso degli ultimi 3 anni

Da: MonitoRare 2015. Dati: AIFA; Periodo di riferimento: 2014; Tipologia di informazione: Output; Area del PNMR di riferimento: 10
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D                   

Anno
Numero di farmaci orfani

complessivamente disponibili
in Italia (dato al 31.12)

2012

2013

2014

Anno
Numero di pareri positivi rilasciati dal CMHP per

farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica

                   
   

Numero di nuove
autorizzazioni

nell’anno

Numero di farmaci orfani
complessivamente approvati

nell’Unione Europea

Numero di nuove
approvazioni nell’Unione

Europea nell’anno

C    
  

  
  

  
  

 

  

 

44

51

63

10

7

13

61

68

81

10

7

15

2012

2013

2014

4

1

4

0

0

Translarna inserito in elenco L. 648/1996

Numero di domande di prezzo e rimborso presentate
all’AIFA per gli stessi farmaci
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Quali azioni sono da intraprendere per

l'attuazione delle azioni contenute nel Pia-

no Nazionale Italiano Malattie Rare 2013-

2016? E per quello 2017-2020?

Bisogna garantire la rappresentatività dei pazien-

ti nei tavoli decisionali e assicurare che ci siano

elementi comuni che rispondano ai bisogni tra-

sversali dei malati rari nella stesura dei Piani

Diagnostico-Terapeutici Assistenziali. Resta co-

munque fondamentale, per garantire equità di

trattamento, che l’impegno del Governo nel sod-

disfare alcune richieste che la comunità delle

persone con malattia rara sollecita da anni non

venga meno in questa prima fase. In particolare,

il superamento dell’elenco delle malattie rare di

cui all'Allegato I del DM n. 279/2001, che conti-

nua a creare grandi disomogeneità nell'accesso a

diagnosi e cura, e la revisione dei LEA, che inclu-

da l'adozione dello screening neonatale allargato

in tutte le Regioni.

Per il Piano 2017-2020 UNIAMO FIRM onlus è già

al lavoro e con la pubblicazione del Rapporto

MonitoRare abbiamo dimostrato di essere cre-

sciuti come rappresentanza dei pazienti. Adesso

ci aspettiamo di essere “parte attiva del sistema”,

partecipi e non esclusi dai tavoli di lavoro dove

l'esperienza del paziente può fare la differenza.

Essere quindi presenti fin dall’inizio dei lavori

anche al costituente Comitato Nazionale per le

Malattie Rare, come previsto dal PNMR.

Qual è il livello ideale di assistenza a cui

tendere nelle malattie rare?

Ora come ora ci basterebbe ottenere quello es-

senziale per tutti! Ma anche in questo siamo pre-

parati. Abbiamo già lavorato a un modello ideale

di assistenza con l’iniziativa “Momo: l’empower-

ment che fa la differenza”, intrapresa nel 2010,

per la quale abbiamo elaborato un modello di ri-

ferimento per garantire ai pazienti equità di ac-

cesso alle cure. Una buona base per le Regioni,

sulla quale lavorare per assicurare una presa in

carico uguale su tutto il territorio nazionale. n
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Da: MonitoRare 2015. Dati: AIFA; Periodo di riferimento: 2014; Tipologia di informazione: Output; Area del PNMR di riferimento: 10

A
   

 
    

Anno

       
      

Spesa e consumo di farmaci orfani in Italia negli ultimi 3 anni e confronto con il totale dei consumi 
e della spesa farmaceutica

     
 

 

  
 

 

Consumi di farmaci orfani
(in DDD) (Mln)

Consumi totali di
farmaci (in DDD)

(Mln)

Totale della spesa
per farmaci orfani

(Mln €)

Totale della spesa
farmaceutica

(Mln €)

5,9

7,5

8,5

1095

1119

1136

671

917

1060

11.488

11.226

10.998

2012

2013

2014
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