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Malattie rare, Rapporto MonitoRare: crescono farmaci orfani e 

copertura registri
Redazione ND
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IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in 

Italia
Andrea Turetta ND

19/07/2018 GiornalediSicilia.it
Boom della spesa per i farmaci per malattie rare, +74% in 3 
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Redazione 11.134

19/07/2018 IlFarmacistaonline.it
IV Rapporto MonitoRare. "Si consolidano i punti di forza, ma 

non mancano criticità"
Redazione ND
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Malattie Rare - presentato MonitoRare, il IV Rapporto sulle 

persone con malattia rara
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19/07/2018 Meteoweb.eu
Malattie rare: in Italia 740mila pazienti, 1 su 5 ha meno di 18 
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IV Rapporto MonitoRare: in Italia, la spesa per i farmaci orfani è 
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19/07/2018 Pharmastar.it
MonitoRare, IV Rapporto sulle persone con malattie rare. 

Spesa farmaci +74% in 3 anni
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19/07/2018 Pharmastar.it

Presentato MonitoRare, il IV Rapporto sulle persone con 

malattia rara: 170 pagine su nuovi LEA, SNE, Registri e molto 

altro

Danilo Magliano 100.000

19/07/2018 QuotidianoSanità.it
IV Rapporto MonitoRare. "Si consolidano i punti di forza, ma 

non mancano criticità"
Redazione 11.918

19/07/2018 ReteMalattieRare.it Presentazione IV Rapporto MonitoRare Redazione ND

19/07/2018 Sanità24.Sole24Ore.com
Malattie rare, appello per un Piano nazionale. Reti europee, 

coinvolgimento dei pazienti e socio-sanitario le priorità
Barbara Gobbi 233.905

19/07/2018 SanitàInformazione.it

Malattie rare, presentato il IV Rapporto MonitoRare: focus su 

nuovi Lea, SNE, Registri e Rappresentanza Europea dei 

pazienti

Viviana Franzellitti ND

19/07/2018 GiornaleTrentino.it Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni Redazione ND
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19/07/2018 GiornaleTrentino.it Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali Redazione ND

20/07/2018 Benessere.com Malattie rare, assistenza in crescita Alberto Castagna 8.123

20/07/2018 Ilcorrieredellasicurezza.it
MonitoRare: IV Rapporto sulla condizione delle persone con 

Malattia Rara in Italia
Redazione ND

20/07/2018 In-dies.info Malattie rare: IV Rapporto Redazione ND
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Malattie rare: migliorano ricerca e accesso ai farmaci, ma 

restano molte criticità
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Malattie rare: Lea, Sne, Registri e Rappresentanza Europea dei 
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Redazione ND
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20/07/2018 Assocarenews.it
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Redazione ND
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20/07/2018 Galileonet.it
Malattie rare: migliorano ricerca e accesso ai farmaci, ma 

restano molte criticità
Redazione ND

23/07/2018 Quimamme.it
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farmaci
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24/07/2018 LiberoQuotidiano.it Malattie rare: la situazione del nostro paese "a rapporto" Matilde Scuderi 191.319
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Malattie rare, Tommasina Iorno (UNIAMO): "Lavorare sulla 
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AGENZIE STAMPA 
 



 
  
  
  MALATTIE RARE: IN ITALIA 740 MILA PAZIENTI, 1 SU 5 HA MENO DI 18 ANNI = 
      Dati positivi da rapporto MonitoRare, crescono farmaci orfani e copertura registri 
  
      Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - Aumenta la copertura dei registri  
regionali delle malattie rare e il numero complessivo delle persone  
con patologie 'orfane' nel nostro Paese potrebbe arrivare a superare  
le 740 mila unità, con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla  
popolazione. Solo una persona con malattia su cinque ha meno di 18  
anni, con una maggior prevalenza delle donne sugli uomini (52% contro  
48%). Sono i dati del IV rapporto sulla condizione delle persone con  
malattia rara in Italia 'MonitoRare', presentato oggi alla Camera. 
  
      Dal rapporto emergono numeri positivi: aumenta la copertura dei  
registri regionali delle malattie rare, il numero dei farmaci orfani  
complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 94; il  
numero delle molecole per le malattie rare comprese nelle elenco della 
legge 648 del 1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. La  
spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 mln del 2013 ai 1.559 mln  
del 2016 (+74,4%). Nello stesso periodo di tempo l'incidenza della  
spesa per queste molecole sul totale della spesa farmaceutica è salita 
dal 4,7% al 7,2% (+54%). L'elenco dei nuovi Lea è aumentato di 110  
unità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. 
  
      (segue) 
  
      (Frm/AdnKronos Salute) 
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      MALATTIE RARE: IN ITALIA 740 MILA PAZIENTI, 1 SU 5 HA MENO DI 18 ANNI (2) = 
  
      (AdnKronos Salute) - "Il giudizio che emerge da questo quarto  
rapporto, da parte della comunità dei pazienti rari, è sicuramente  
positivo - spiega all'Adnkronos Salute Tommasina Iorno, presidente di  
Uniamo Fimr Onlus tra i curatori del report - C'è stato uno sviluppo  
dei farmaci e il sistema regge. Al ministro della Salute Giulia Grillo 
illustreremo il rapporto e chiediamo che nel secondo Piano nazionale  
per le malattie rare, che ancora non c'è, ci sia anche la copertura  
economica e l'implementazione dei fondi. Vogliamo essere un esempio e  
un modello. La vera rivoluzione culturale sta nell'abbattere le  
barriere linguistiche: non più pazienti da 'arruolare' ma persone da  
coinvolgere". 
 
      Tra molte luci nel rapporto 'MonitoRare' ci sono anche delle ombre.  
Secondo le associazioni è mancata la costituzione del Comitato  
nazionale previsto dal Piano nazionale malattie rare Pnmr (2013-2016); 
la mancata valutazione del Pnmr (2013-2016); il fatto che non sia  
stata ancora avviata la programmazione nazionale di settore. (Segue) 
  
      (Frm/AdnKronos Salute) 
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      MALATTIE RARE: IN ITALIA 740 MILA PAZIENTI, 1 SU 5 HA MENO DI 18 ANNI (3) = 
  
      (AdnKronos Salute) - "In questa legislatura le malattie rare  
occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la  
pubblicazione delle nuove Linee guida (attese a brevissimo), sia per  
quanto riguarda i Lea - ha affermato la senatrice Paola Binetti,  
presidente dell'Intergruppo parlamentare malattie rare - Ma è  
nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non solo  
sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei  
malati rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a  
cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo assicurare  
loro le migliori cure disponibili anche non strettamente  
farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che assicuri loro la  
possibilità di lavorare senza pregiudizi". 
  
      "Nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello screening 
neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie - ricorda 
il rapporto 'MonitoRare' - L'iter è stato lungo e complesso ma  
istituzioni, pubblica amministrazione e associazioni delle persone con 
malattia rara hanno lungamente lavorato per arrivare al decreto del  
ministero della Salute del 13 ottobre 2016 ('Disposizioni per l'avvio  
dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie  
metaboliche ereditarie') che sta avvenendo con velocità differenziate  
nei territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno  
un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800  
malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di  
adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado 
di migliorare il decorso della malattia". 
  
      Infine - evidenzia il report - anche l'Aifa fa la sua parte con la  
legge 326 del 2003, sono ben 82 le persone malattia rara (a fronte di  
126 richieste (65,1%) che hanno usufruito del fondo istituito dalla  
legge per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di  
euro (7,4 mln nel 2016, 1,1 mn nel 2015) per l'impiego di farmaci  
orfani e di medicinali che rappresentano una speranza ma che sono in   
attesa di commercializzazione. "Il numero delle terapie disponibili è  
in costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano  
con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia  
di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex  
vivo basata su cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti 
affetti dalla malattia rara Ada-Scid - ha sottolineato Giuseppe  
Secchi, sottogruppo malattie rare e farmaci orfani Assobiotec - Numeri 
e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi  
che ancora ci sono in questo settore. Tra i più importanti sicuramente 
quello delle troppe diagnosi ancora tardive". 
  
      (Frm/AdnKronos Salute) 
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      MALATTIE RARE: OLTRE 80% COPERTURE PER SCREENING NEONATALE ESTESO = 
      Ad una anno dall'avvio dell'implementazione che ha allargato gli 
esami ad oltre 40 patologie 
  
      Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - Ogni anno 1 neonato su 3 mila circa 
nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite 
e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di 
vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della  
malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale 
lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie, pone l'Italia  
all'avanguardia in Europa e oggi le stime di copertura sono maggiori  
del 80%". Lo ha affermato Giancarlo La Marca, presidente della Società 
italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo  
screening neonatale (Simmesn) nella suo intervento alla presentazione  
oggi alla Camera del rapporto 'MonitoRare'. 
  
      "Ancora oggi a distanza di più di anno dall'entrata in vigore della  
legge ci sono Regioni che non l'hanno ancora resa operativa, in parte  
o del tutto - aggiunge il medico - Tuttavia va sottolineato come,  
mentre il rapporto tecnico del 2016 della Simmesn indicava che solo il 
53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi  
le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la  
copertura totale che va raggiunta prima possibile, anche  
sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti  
i bambini che nascono". 
  
      Secondo La Marca "l'informazione nei punti nascita è ancora troppo  
carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato per le  
esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a 
spiegare a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura  
totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie nei pannelli di   

screening, penso alle malattie lisosomiali - conclude il presidente  
della Simmesn - alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai  
deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla Sma, alle  
emoglobinopatie. Per questo servono finanziamenti, speriamo di  
ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che  
normalmente precede l'estensione al panel nazionale". 
  
      (Frm/AdnKronos Salute) 
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17:02, Gioved? 19 Luglio 2018  AGI  Globale  Cronaca  cod. R010506  1318 car.  

Salute: report, in 3 anni aumentata spesa per farmaci orfani  

(AGI) - Roma, 19 lug. - Dal 2013 a oggi la spesa per i farmaci orfano e' salita da 917 milioni di euro 
a 1.599 milioni di euro, quindi di quasi il 75 per cento. Nello stesso periodo di tempo l'incidenza 
della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica e' salita dal 4,7 al 7,2 per cento. 
Questi sono alcuni dei dati emersi nel IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara 
in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus, presentato 
oggi a Roma. Nelle 170 pagine del report, ricco di focus, emerge che il numero di farmaci orfani 
complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 e' pari a 94, mentre il numero di farmaci per le 
malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 e' cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 
2017. Sul fronte della ricerca, il report segnala un aumento del peso dei principi attivi di natura 
biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5 per cento del totale delle sperimentazioni 
cliniche sulle malattie rare. Mentre sono 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti 
dagli IRCSS nel 2017. In costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate
nei laboratori clinici, da 1.107 a 1.503. (AGI) Red/Pgi  
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Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni 
20180719 02491 
ZCZC9045/SX4 
Salute 
U CRO S0B INT S04 QBKN 
Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni 
Dal 2013 al 2016, rapporto della Federazione Uniamo 
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Cresce, anzi galoppa, la spesa per i 
farmaci contro le malattie rare in Italia, passata in tre anni 
dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con 
un aumento del 74,4%. E nello stesso periodo cresce del 54% 
anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata 
dal 4,7% al 7,2%. E&#39; quanto emerge dal quarto Rapporto sulla 
condizione delle persone con malattia rara in Italia MonitoRare, 
realizzato da Federazione Uniamo e presentato alla Camera. 
Ad oggi nel mondo si conoscono oltre 6.000 tipi di malattie 
rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre 
ultrarare. Dalle 170 pagine di rapporto emerge anche che erano 
94 i farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017. &quot;Quello 
delle malattie rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie 
Rare Assobiotec Federchimica - è un settore in cui l&#39;industria 
biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo 
contributo, sia dal punto di vista della ricerca che degli 
investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante 
crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 
terapie nate da 14 biotech nazionali&quot;. 
YQX 
19-LUG-18 13:48 NNNN 
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Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali 
20180719 02492 
ZCZC9048/SX4 
Salute 
R CRO S04 INT S04 S0B QBKN 
Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali 
Legge non operativa in alcune Regioni,poca informazione genitori 
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Otto bimbi su 10 in Italia vengono 
sottoposti, subito dopo la nascita, a uno screening in grado di 
individuare circa 40 malattie rare ereditarie. Il loro numero è 
passato dal 53% dei neonati italiani nel 2016 all&#39;80% nel 2017. 
Ma il diritto ad accedere al cosiddetto screening neonatale 
allargato si diffonde a velocità differenziate nelle diverse 
regioni e l&#39;informazione nei punti nascita è ancora troppo 
carente. E&#39; quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione 
delle persone con malattia rara in Italia MonitoRare, realizzato 
dalle Federazione Uniamo e presentato presso la Camera dei 
Deputati. 
Ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una 
delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la tempestiva 
diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le 
terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della 
malattia. La Legge 167, approvata nel 2016, ha esteso all&#39;intero 
territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 
patologie dalle 3 inizialmente previste. La norma &quot;pone l&#39;Italia 
all&#39;avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti 
importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di 
salute. Ma non basta&quot;, spiega Giancarlo La Marca, presidente 
della Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche 
Ereditarie e lo Screening Neonatale (Simmsen). Tuttavia &quot;ancora 
oggi ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la 
legge, in parte o del tutto. L&#39;obiettivo è la copertura totale 
di tutti i nuovi nati, che va raggiunta il prima possibile&quot;. Tra 
i nodi, la carenza di informazione nei punti nascita. &quot;Il 
personale sanitario - conclude l&#39;esperto - è spesso 
sottodimensionato e non sempre riesce a dedicare il tempo 
necessario a spiegare ai genitori a che cosa serve quel 
prelievo&quot;. (ANSA). 
YQX 
19-LUG-18 14:22 NNNN 
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Almeno 740mila gli italiani colpiti da una malattia rara 
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Almeno 740mila gli italiani colpiti da una malattia rara 
Uno su 5 ha meno di 18 anni, presentato Rapporto MonitoRare 
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sarebbero circa 740mila in Italia le 
persone con una malattia rara, ma il loro numero resta difficile 
da quantificare a causa della grande difficoltà di diagnosi. 
Quel che è certo è che circa uno su cinque ha meno di 18 anni, 
perché il 70% di queste patologie insorge in età pediatrica. A 
fare il punto è il quarto Rapporto sulla condizione delle 
persone con malattia rara in Italia MonitoRare, realizzato dalle 
Federazione Uniamo e presentato presso la Camera dei Deputati. 
Fino a oggi le persone con malattie rare in Italia erano 
stimate essere tra i 300mila e il milione. Ma, indica il nuovo 
rapporto, grazie alla progressiva migliorata accuratezza dei 
registri regionali per le malattie rare, è stato possibile 
arrivare a una stima più precisa che oscilla tra 556mila a 
740mila persone colpite. &quot;Sono patologie ad alta complessità 
assistenziale - afferma Tommasina Iorno, presidente di Uniamo - 
e l&#39;impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano 
della salute, perché isolamento, discriminazione, povertà 
accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con 
queste patologie&quot;. Per questo, &quot;è urgente il nuovo Piano 
Nazionale Malattie Rare 2017-20 che preveda risorse dedicate e 
includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica 
e lavorativa. Ci appelliamo con forza al ministro della Salute 
Giulia Grillo affinché faccia partire al più presto i lavori&quot;. I 
diritti dei malati rari, afferma Paola Binetti, presidente 
dell&#39;Intergruppo Parlamentare Malattie Rare, &quot;non possono essere 
discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure 
e al lavoro. Stiamo predisponendo una legge che assicuri loro la 
possibilità di lavorare senza pregiudizi&quot;.(ANSA). 
YQX 
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ANSA/ In Italia 740mila malati rari, uno su 5 sotto i 18 anni 
20180719 02527 
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ANSA/ In Italia 740mila malati rari, uno su 5 sotto i 18 anni 
Cresce spesa farmaci orfani,8 bimbi su 10 sottoposti a screening 
(di Livia Parisi). 
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sarebbero circa 740mila in Italia le 
persone con una malattia rara, e circa uno su cinque ha meno di 
18 anni. Cresce la spesa per farmaci orfani dedicati alla cura 
di queste patologie e aumenta, anche se non in modo uniforme tra 
le regioni, il numero di neonati sottoposti a screening che 
consentono di identificare precocemente quelle che si 
manifestano già alla nascita. E&#39; la fotografia scattata dal 
quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara 
in Italia &quot;MonitoRare&quot;, realizzato dalle Federazione Uniamo e 
presentato presso la Camera dei Deputati. 
Ad oggi nel mondo si conoscono oltre 6.000 tipi di malattie 
rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre 
ultra-rare. &quot;Sono patologie ad alta complessità assistenziale - 
afferma Tommasina Iorno, presidente di Uniamo - e l&#39;impatto 
nella vita delle persone non tocca solo il piano della salute, 
perché isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso 
il percorso di vita di chi convive con queste patologie&quot;. 
Il 70% di queste malattie insorge in età pediatrica, e ogni 
anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle 
oltre 800 malattie metaboliche congenite ad oggi note. La 
tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni 
di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso 
della malattia. 
Per questo la Legge 167, approvata nel 2016, ha esteso 
all&#39;intero territorio nazionale lo screening neonatale per oltre 
40 patologie metaboliche rare, e oggi otto bimbi su 10 in Italia 
riescono ad avervi accesso: il loro numero è passato dal 53% dei 
neonati italiani nel 2016 all&#39;80% nel 2017. 
Questa legge &quot;ci pone all&#39;avanguardia in Europa&quot;, spiega 
Giancarlo La Marca, presidente della Società Italiana per lo 
studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening 
Neonatale (Simmsen), ma a due anni dall&#39;approvazione, &quot;ci sono 
Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o 
del tutto. L&#39;obiettivo è la copertura totale di tutti i nuovi 
nati, che va raggiunta il prima possibile&quot;. 
&quot;Mi prendo l&#39;impegno a monitorare affinché vi sia 
un&#39;attuazione piena della norma e un aggiornamento tempestivo 
della stessa&quot;, afferma Paola Taverna (M5S), che della legge fu 
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promotrice nella passata legislatura. 
Intanto cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci &#39;orfani&#39; 
destinati alla cura delle malattie rare. E&#39; passata in tre anni 
dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con 
un aumento del 74,4%. E nello stesso periodo è cresciuta del 54% 
anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata 
dal 4,7% al 7,2%. 
Obiettivo ora, per Paola Binetti, presidente dell&#39;Intergruppo 
Parlamentare Malattie Rare, è quello di &quot;predisporre una legge 
che assicuri a questi malati la possibilità di lavorare senza 
essere vittime di pregiudizi&quot;. (ANSA). 
YQX 
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Malattie rare, cresce la spesa dei farmaci: presentato il rapporto Uniamo

LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/589027/Malattie-rare-cresce-la-spesa-dei-farmaci-presentato-il-rapporto-Uniamo 
Malattie rare, cresce la spesa dei farmaci: presentato il rapporto Uniamo Centosettanta pagine ricche di dati

con focus su nuovi Lea, Sne, registri e rappresentanza europea dei pazienti, è "MonitoRare" il quarto

rapporto della Federazione italiana malattie rare presentato nella Sala del Refettorio della Camera dei

Deputati 19 luglio 2018 - 14:52 ROMA - Cresce in Italia la spesa per i farmaci orfani. È quanto emerge da

MonitoRare, il quarto rapporto di Uniamo F.I.M.R. Onlus, la Federazione italiana malattie rare.

Centosettanta pagine ricche di dati con focus su Nuovi LEA, SNE, Registri e Rappresentanza Europea dei

pazienti, presentato nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Rare e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione

Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. Nel rapporto si spiega che il

numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 94 e che il numero di

farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28

del 2017. La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1.599 milioni di euro del

2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della

spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). Quanto alla qualità e la copertura dei sistemi di

sorveglianza, nel quarto rapporto sulla condizione della persona con Malattia Rara in Italia, si sottolinea che

aumenta la copertura dei registri regionali: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite

nei Rrmr (prima della revisione dell'elenco delle malattie rare) sale a 0,51%. Capitolo ricerca. Cresce il peso

dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle

sperimentazioni cliniche sulle malattie rare; 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli

IRCSS nel 2017. Altro tema, i laboratori clinici: costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di

malattie testate, da 1.107 a 1.503. Emerge poi la qualità dei centri di competenza italiani: siamo al primo

posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European Reference Networks (ERNs) con

189 sui 942 totali. Emerge anche un'attiva partecipazione dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european

patient advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti: sono 36 su 218; 3 rappresentanti delle persone

con malattia rara sono componenti del "Centro di coordinamento sugli screening neonatali"; un

rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato come componente del centro di

coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. (DIRE) © Copyright Redattore Sociale

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/07/2018 14:00
Sito Web Agenzia Redattore Sociale

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/589027/Malattie-rare-cresce-la-spesa-dei-farmaci-presentato-il-rapporto-Uniamo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTIDIANI E PERIODICI 
 



17/07/2018
Pag. 15 N.29 - 17 luglio 2018

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/07/2018
Pag. 4

diffusione:18757
tiratura:24534



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

20/07/2018
Pag. 22

diffusione:7002
tiratura:7100



24/07/2018
Pag. 12

diffusione:34466
tiratura:41856

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/07/2018
Pag. 31

diffusione:44735
tiratura:68999



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/07/2018
Pag. 31

diffusione:67398
tiratura:92491



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/07/2018
Pag. 31

diffusione:93175
tiratura:124860



02/08/2018
L'arena di Verona 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO 
 



 

 

 

   Intervista andata in onda su RADIO VATICANA 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a cura di Lucas Duran 

alla Dottoressa Tommasina Iorno, Presidente di UNIAMO 

 

                                                                                                                                                 Estrazione: 03/07/2018 ore 14.20  
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   Intervista andata in onda su RADIO RAI1 

 

 

 

 

 

 

 

Intervista a cura di Maurizio Isita 

alla Dottoressa Tommasina Iorno, Presidente UNIAMO 

 

                                                                                                                                                 Estrazione: 19/07/2018 ore 23.00  
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Servizio radiofonico con intervista al Prof. La Marca 

 

 

Emittenti radio locali del circuito Radio In Blu: 

 
Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio L’Aquila 1 L’Aquila Abruzzo 93.500 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 103.700 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 103.800 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 105.850 

Radio Luce Abruzzo inBlu Chieti Abruzzo 90.700 

Radio Speranza inBlu Pescara Abruzzo 87.600 

Radio Laser Pisticci Basilicata 88.500 

Radio Laser Pisticci Basilicata 92.200 

Radio Laser Pisticci Basilicata 92.400 

Radio Laser Pisticci Basilicata 94.000 

Radio Laser Pisticci Basilicata 94.700 

Radio Laser Pisticci Basilicata 95.900 

Radio Laser Pisticci Basilicata 98.900 

Radio Laser Pisticci Basilicata 99.300 

Radio Laser Pisticci Basilicata 101.200 

Radio Laser Pisticci Basilicata 92400 

City Radio InBlu Pisticci Basilicata 99.100 

Radio Kolbe Melfi Melfi Basilicata 98.000 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 100.400 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 95.000 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.100 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.000 

Radio Kolbe Melfi Basilicata 93.700 

Radio Jobel inBlu Mendicino (Cs) Calabria 97.500 

Radio Jobel inBlu Mendicino (Cs) Calabria 93.300 

Radio Blu Italia Soverato Calabria 90.600 

Radio Clip Amica inBlu Soverato Calabria 97.300 

Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 98.500 

Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 99.900 

Radio Clip Amica in Blu Soverato Calabria 16.100 

Radio Squillace 92 inBlu Squillace Calabria 92.000 

Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 100.600 
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 100.300 

Antenna Febea inBlu Reggio Calabria Calabria 107.000 

Promoradio Network inBlu Gerace Calabria 102.100 

Promoradio Network inBlu Gerace Calabria 107.200 

Radio Carpine Visciano Visciano Campania 103.200 

Radio Carpine Visciano Visciano Campania 99.250 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 97.000 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 98.400 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 96.800 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 99.000 

Radio Nettuno Bologna Emilia Romagna 96.650 

Radio Fiore Piacenza Emilia Romagna 92.850 

Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 94.000 

Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 87.800 

Ravegnana Radio inBlu Ravenna Emilia Romagna 89.300 

Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 92.000 

Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 90.000 

Radio Icaro inBlu Rimini Emilia Romagna 103.850 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 94.750 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 100.150 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 107.900 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 103.900 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 106.100 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 107.750 

Radio Palazzo Carli inBlu Sacile Friuli Venezia Giulia 105.700 

Radio Voce nel Deserto Pordenone Friuli Venezia Giulia 92.100 

Radio Voce nel Deserto Pordenone Friuli Venezia Giulia 97.500 

Radio Nuova Trieste inBlu Trieste Friuli Venezia Giulia 93.300 

Radio Nuova Trieste inBlu Trieste Friuli Venezia Giulia 104.100 

Radio Mortegliano Mortegliano Friuli Venezia Giulia 90.300 

Radio Mortegliano Mortegliano Friuli Venezia Giulia 100.400 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 97.500 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.900 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.700 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 100.500 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 97.400 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.900 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 99.500 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 103.600 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.000 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 98.200 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 95.700 

Radio Spazio – La Voce del Friuli Udine Friuli Venezia Giulia 91.00 

inBlu Radio Roma Lazio 96.30 

Nuova Rete Sora Lazio 101.400 

Nuova Rete Sora Lazio 95.100 

Nuova Rete Sora Lazio 99.800 

Nuova Rete Sora Lazio 99.500 

Nuova Rete Sora Lazio 99.700 

Nuova Rete Sora Lazio 105.500 

Nuova Rete Sora Lazio 103.500 
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Nuova Rete Sora Lazio 103.200 

Nuova Rete Sora Lazio 100.900 

Nuova Rete Sora Lazio 100.800 

Nuova Rete Sora Lazio 100.100 

Nuova Rete Sora Lazio 102.200 

Radio Lazio inBlu Sora Lazio 103.700 

Radio So.Ra. Sora Lazio 92.600 

Radio So.Ra. Sora Lazio 96.100 

Radio So.Ra. Sora Lazio 101.700 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 103.800 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 91.600 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 87.800 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 101.000 

Radio Civita inBlu Itri Lazio 90.700 

Radio Gioventù inBlu Fondi Lazio 98.300 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 91.300 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 92.900 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 88.800 

Radio Aldebaran Chiavari Liguria 101.500 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 96.00 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 96.600 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 92.300 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 87.500 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 94.500 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 100.200 

Teleradio Pace Chiavari Liguria 107.800 

Radio Canalicum San Lorenzo inBlu  Cairo Montenotte Liguria 89.000 

Radio Canalicum San Lorenzo inBlu Cairo Montenotte Liguria 101.100 

Radio 2.0 Costa Serina Lombardia 93.600 

Radio Alta Bergamo Lombardia 100.700 

Radio Alta Bergamo Lombardia 101.700 

Radio Pianeta Cividate al Piano Lombardia 96.300 

Radio Basilica Verolanuova inBlu  Verolanuova Lombardia 91.200 

Radio Claronda inBlu Chiari Lombardia 89.800 

Radio Città Bollate Bollate Lombardia 101.7 

Trasmissioni Radio Malvaglio Robecchetto con Induno Lombardia 88.00 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.900 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.100 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 94.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 100.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.600 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.750 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.900 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 105.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.800 
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 94.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 95.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.600 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 102.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 99.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 92.100 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 96.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.500 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 103.200 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 87.600 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 95.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.900 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 96.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.800 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.300 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.000 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 90.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 103.100 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 88.700 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 89.500 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.400 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 91.500 

Radio E.C.Z. inBlu Castenedolo Lombardia 93.600 

Radio Voce Camuna inBlu  Breno Lombardia 95.000 

Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 100.500 

Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 102.000 

Radio Voce Camuna inBlu Breno Lombardia 104.000 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 105.800 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 92.700 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.300 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 87.600 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 107.200 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.200 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 103.100 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 107.000 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 92.900 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 94.200 

Radio Raphaël Clusane D’ Iseo Lombardia 106.000 

Radio Voce Brescia Lombardia 88.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 85.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 87.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 87.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 87.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.700 
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http://www.ambulatoriraphael.it/radio-raphael/
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 88.850 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 89.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 90.750 

Radio Mater Albavilla Lombardia 91.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 91.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 91.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 92.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.550 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 93.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 94.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.200 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.250 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.450 

Radio Mater Albavilla Lombardia 95.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 96.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 97.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 97.850 

Radio Mater Albavilla Lombardia 98.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 98.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 99.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 99.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 100.100 

Radio Mater Albavilla Lombardia 100.250 

Radio Mater Albavilla Lombardia 100.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 101.400 
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio Mater Albavilla Lombardia 101.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 101.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 102.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.250 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 103.700 

Radio Mater Albavilla Lombardia 104.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 104.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 105.100 

Radio Mater Albavilla Lombardia 105.500 

Radio Mater Albavilla Lombardia 105.750 

Radio Mater Albavilla Lombardia 106.800 

Radio Mater Albavilla Lombardia 106.900 

Radio Mater Albavilla Lombardia 106.950 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.000 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.300 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.400 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.600 

Radio Mater Albavilla Lombardia 107.900 

Radio Antenna 5 inBlu Crema Lombardia 87.800 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 100.300 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.400 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.250 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 99.500 

Radio Cittanova inBlu Cremona Lombardia 92.200 

Radio Lodi Lodi Lombardia 89.000 

Radio Lodi Lodi Lombardia 100.500 

Radio Cernusco Stereo inBlu Cernusco Lombardia 93.900 

Radio Magenta Magenta Lombardia 92.200 

Radio Marconi Milano Lombardia 94.800 

Radio Marconi Milano Lombardia 87.500 

Radio Marconi Milano Lombardia 100.800 

Radio Marconi Milano Lombardia 101.900 

Radio Marconi Milano Lombardia 104.900 

Radio Marconi Milano Lombardia 88.600 

Radiotopfm inBlu Melzo Lombardia 92.200 

Radiomissione inBlu Rho Lombardia 93.950 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 92.550 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 105.000 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 95.600 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.100 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 88.200 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.150 

Radio Laghi inBlu Mantova Lombardia 97.200 

Radio Ticino Pavia Lombardia 91.800 

Radio Ticino Pavia Lombardia 100.500 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 88.500 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 90.000 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 89.500 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 91.700 
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Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 105.300 

Radio Missione Francescana inBlu Varese Lombardia 91.450 

Radiorizzonti inBlu Saronno Lombardia 88.000 

Radio S.Maria Assunta Cislago Lombardia 101.000 

Radio Duomo inBlu Senigallia Marche 95.200 

Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 87.500 

Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 98.100 

Radio Ascoli inBlu Ascoli Piceno Marche 103.000 

Radio Fermo Uno Fermo Marche 101.000 

Radio Fermo Uno inBlu Fermo Marche 93.800 

Radio Fermo Uno inBlu Fermo Marche 88.900 

Radio C1 inBlu Camerino Marche 90.600 

Radio C1 inBlu Camerino Marche 99.400 

Radio C1 inBlu Camerino Marche 101.800 

Radio Nuova Macerata inBlu Macerata Marche 90.000 

Radio Nuova Macerata inBlu Macerata Marche 96.900 

Radio Incontro Pesaro Pesaro Marche 103.000 

Radio Incontro Pesaro Pesaro Marche 91.900 

Radio Acqui Vallebormida inBlu  Acqui Terme Piemonte 97.700 

Radio Acqui Vallebormida inBlu Acqui Terme Piemonte 89.00 

Radio PNR inBlu Novi Ligure Piemonte 96.400 

Radio S. Paolo della Croce  Castellazzo Bormida Piemonte 87.800 

Primaradio Proposta Castelnuovo don Bosco Piemonte 89.000 

Primaradio Proposta Castelnuovo don Bosco Piemonte 106.100 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 94.400 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 102.200 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 88.500 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 92.400 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 103.000 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 88.300 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 90.000 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 99.800 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 101.500 

BluRadio inBlu Arona Piemonte 94.350 

Radio Nichelino Nichelino Piemonte 107.400 

Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 92.800 

Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 89.700 

Radio Esse Effe inBlu Domodossola Piemonte 89.600 

Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 103.900 

Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 88.000 

Radio City- La città che vive Vercelli Piemonte 89.900 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 96.500 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 103.400 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 99.400 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 90.00 

Susa Onda Radio Susa (TO) Piemonte 160.300 

Radio S. Maria dei Miracoli  Andria Puglia 105.900 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 100.800 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 104.300 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 88.300 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 91.400 
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Emittente Sede legale  Frequenza 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 90.200 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 96.900 

Radio Amicizia inBlu Conversano Puglia 103.000 

Radio Bombo Trani Puglia 101.100 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 100.200 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 97.500 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 98.700 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 93.200 

Radio One inBlu Bitonto Puglia 91.300 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 100.500 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 99.900 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 102.300 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 90.900 

Idea Radio inBlu Latiano Puglia 97.800 

Radio Città Nuova inBlu Francavilla Fontana Puglia 98.000 

Radio Libera inBlu Francavilla Fontana Puglia 94.300 

Radio Dara Brindisi Puglia 90.800 

Radio Dara Brindisi Puglia 96.100 

Radio Dara Brindisi Puglia 99.300 

Radio Dara Brindisi Puglia 105.800 

Radio Diaconia inBlu Fasano Puglia 94.400 

Radio Diaconia inBlu Fasano Puglia 92.700 

Radio Frate Sole inBlu Brindisi Puglia 94.200 

R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 102.800 

R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 101.800 

R.A.I. Costa del Sud inBlu Brindisi Puglia 107.600 

RadiOstuni inBlu Ostuni Puglia 103.000 

Radio Non Tacere inBlu Copertino Puglia 98.800 

Radio Orizzonti Activity inBlu Galatina Puglia 102.800 

Radio Orizzonti Activity Galatina Puglia 103.400 

Radio Salentina Martano Puglia 92.800 

Radio Studio 104 inBlu Uggiano La Chiesa Puglia 103.900 

Radio Bonaria Cagliari Sardegna 104.600 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 95.000 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 97.500 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 99.900 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 104.000 

Radio Kalaritana Cagliari Sardegna 102.200 

Radio S. Elena Quartu S. Elena Sardegna 103.800 

Radio San Pietro Carloforte Sardegna 89.600 

TeleRadio Maristella Carloforte Sardegna 91.000 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 91.900 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 97.000 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 97.200 

Radio Barbagia Nuoro Sardegna 103.00 

Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 98.700 

Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 103.800 

Radio Planargia inBlu Bosa Sardegna 89.600 

Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 95.800 

Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 104.000 

Radio Studio 2000 Terralba Sardegna 88.100 
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Radio Diocesana Concordia inBlu  Agrigento Sicilia 88.000 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 96.500 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 97.000 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 101.400 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 102.300 

Radio Diocesana Concordia inBlu Agrigento Sicilia 93.900 

Radio Diocesana Concordia inBlu Naro Sicilia 102.600 

Radio Diocesana Concordia inBlu Sciacca Sicilia 103.250 

Radio Comunità Nuova  Resuttano Sicilia 95.00 

Radio Gemini Centrale S. Giovanni Gemini Sicilia 103.100 

Radio Gemini Centrale S. Giovanni Gemini Sicilia 88.200 

Radio S. Stefano S.Stefano Quisquina Sicilia 94.600 

Radio Torre Ribera inBlu Ribera Sicilia 90.700 

Radio Torre Ribera inBlu Ribera Sicilia 101.300 

Radio Studio Italia Adrano Sicilia 89.300 

Radio Studio Italia Adrano Sicilia 87.700 

Radio Studio Italia Adrano Sicilia 91.300 

Radio Onda Libera inBlu Nicosia Sicilia 103.300 

Radio Interparr. Mistretta inBlu Mistretta Sicilia 99.300 

Radio Interparr. Mistretta inBlu Mistretta Sicilia 106.000 

RMQ Messina Sicilia 101.700 

RMQ inBlu Messina Sicilia 101.400 

RMQ inBlu Messina Sicilia 88.700 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 88.000 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 99.300 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 106.300 

Radio Spazio Noi inBlu Palermo Sicilia 88.500 

Radio Don Bosco inBlu Ragusa Sicilia 98.000 

Radio Don Bosco inBlu Ragusa Sicilia 104.900 

Radio Karis Ragusa Sicilia 87.800 

Radio Karis Ragusa Sicilia 99.300 

Radio Una Voce Vicina inBlu Carlentini Sicilia 104.000 

Radio Incontri Valdichiana inBlu Cortona Toscana 88.400 

Radio Incontri Valdichiana inBlu Cortona Toscana 92.800 

Radio Toscana Firenze Toscana 104.700 

Radio Toscana Firenze Toscana 98.200 

Radio Toscana Firenze Toscana 107.600 

Radio Toscana Firenze Toscana 95.800 

Radio Toscana Firenze Toscana 87.900 

Radio Toscana Firenze Toscana 87.800 

Radio Toscana Firenze Toscana 88.000 

Radio Versilia RFM TV inBlu Viareggio Toscana 103.500 

Radio Incontro Pisa Toscana 107.750 

Radioalleluia Siena Toscana 101.650 

Radioalleluia Siena Toscana 97.200 

Radioalleluia Siena Toscana 96.800 

Radioalleluia Siena Toscana 94.700 

Radio Sacra Famiglia inBlu  Bolzano Trentino Alto Adige 91.200 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 89.200 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 107.200 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.000 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

31/07/2018
Radio InBlu

http://www.radioconcordia.it/
http://www.radiocomunitanuova.it/
http://www.radiogemini.it/
http://www.radiosantostefano.it/
http://www.radiostudioitalia.it/
http://www.rol103.it/
http://www.rmqmedia.it/
http://www.radiospazionoi.arcidiocesi.palermo.it/
http://www.radiokaris.it/
http://www.radiounavocevicina.it/
http://www.radioincontri.org/
http://www.radiotoscana.it/
http://www.incontro.it/
http://www.radiosacrafamiglia.it/
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Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 90.400 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 93.000 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.600 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.100 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 100.500 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 100.800 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 97.000 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 93.300 

Radio Sacra Famiglia inBlu Bolzano Trentino Alto Adige 91.400 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.600 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.900 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 97.800 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 103.100 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 94.100 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 102.000 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 97.300 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 91.800 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 91.400 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 100.700 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 98.400 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 96.200 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 102.800 

Trentino inBlu radio Trento Trentino Alto Adige 90.000 

Radio Comunità Cristiana inBlu  Umbertide Umbria 96.900 

Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 94.400 

Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 105.200 

Radio Comunità Cristiana inBlu Umbertide Umbria 107.700 

Radio Gente Umbra Foligno Umbria 88.700 

Radio Gente Umbra Foligno Umbria 93.00 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 92.000 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 97.200 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 105.300 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 92.200 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 103.900 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 90.100 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 96.900 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 97.100 

Umbria Radio inBlu Perugia Umbria 91.900 

Radio Tna Terni Umbria 88.900 

Radio Tna Terni Umbria 92.600 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.800 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.600 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 93.700 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 103.800 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 88.100 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 102.300 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 107.400 

Radio Proposta inBlu Aosta Val D’Aosta 88.200 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 88.600 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 88.700 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 90.300 
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Radio Piave inBlu Belluno Veneto 90.600 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 91.300 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 91.600 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 92.500 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 94.00 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 94.200 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 95.000 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 99.900 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 100.000 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 102.700 

Radio Piave inBlu Belluno Veneto 103.200 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 88.700 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 94.600 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 91.900 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 92.000 

BluRadioVeneto inBlu Padova Veneto 90.500 

Radio Vita inBlu Padova Veneto 100.000 

Radio Diva Porto Viro Veneto 94.150 

Radio Diva Porto Viro Veneto 94.950 

Radio Diva Porto Viro Veneto 101.860 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 91.200 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 94.500 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.400 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.500 

Radio Kolbe inBlu Rovigo Veneto 98.700 

Radio Luce S. Zenone degli Ezzelini Veneto 103.300 

Radio Luce S. Zenone degli Ezzelini Veneto 106.200 

Radio Oreb Lisiera Veneto 90.200 

Radio Oreb Lisiera Veneto 103.900 

Radio Oreb Lisiera Veneto 87.500 

Radio Oreb Lisiera Veneto 102.800 

Radio Oreb Lisiera Veneto 91.000 

Radio Oreb Lisiera Veneto 93.800 

Radio Oreb Lisiera Veneto 104.000 

Radio Oreb Lisiera Veneto 103.300 

Radio Oreb Lisiera Veneto 92.250 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 94.100 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 92.400 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 92.350 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto 93.500 

Radio S.M.M. Kolbe Schio Veneto AM 1566KHz 

Radio Pace Cerna Veneto 90.300 

Radio Pace Cerna Veneto 90.500 

Radio Pace Cerna Veneto 92.300 

Radio Pace Cerna Veneto 94.700 

Radio Pace Cerna Veneto 90.450 

Radio Pace Cerna Veneto 91.900 

Radio Santa Teresa in Blu Verona Veneto 95.300 
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Al Prof. Giancarlo La Marca, Presidente della Simmesn (Società Italiana per 

lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale) 
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Fermo immagine sulle Malattie Rare in Italia e in Europa

LINK: http://www.superando.it/2018/07/16/fermo-immagine-sulle-malattie-rare-in-italia-e-in-europa/ 

Home > Salute > Fermo immagine sulle Malattie Rare in Italia e in Europa Fermo immagine sulle Malattie

Rare in Italia e in Europa Il "4° Rapporto MonitoRare", che UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie

Rare) presenterà il 19 luglio a Roma, offrirà un chiaro fermo immagine sul tema delle Malattie Rare nel

nostro Paese e sul quadro europeo del settore, ponendo una particolare attenzione sullo stato di attuazione

delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 e sul recepimento dei nuovi LEA

(Livelli Essenziali di Assistenza), grazie ai dati aggiornati forniti da numerosi importanti portatori d'interesse

della comunità dei Malati Rari Il manifesto della campagna social "#UniamoLaVoce", lanciata nel 2016 da

UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare), in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie

Rare 2016 «Sarà l'occasione per affrontare lo stato dell'arte del sistema nazionale e regionale di assistenza

alle persone con Malattia Rara, con una particolare attenzione all'analisi dello stato di attuazione delle

previsioni contenute nel Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 e al recepimento dei nuovi LEA (Livelli

Essenziali di Assistenza), in linea con le previsioni dell'articolo 64 del Decreto del Presidente del Consiglio

del 12 gennaio 2017 (aggiornamento, sulla base del nuovo elenco di Malattie Rare esenti, del Registro

Regionale delle Malattie Rare e della Rete Regionale per le Malattie Rare con l'individuazione dei relativi

Presìdi), anche per verificare la sostenibilità del sistema relativamente all'accessibilità alla cura». Così

UNIAMO-FIMR (Federazione Italiana Malattie Rare) delinea le caratteristiche dell'evento promosso con la

partecipazione dell'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, che nel pomeriggio del 19 luglio a Roma

(Sala Refettorio della Camera dei Deputati), coinciderà con la presentazione del 4° MonitoRare, ovvero del

Rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia. MonitoRare è stato realizzato grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec (Associazione Nazionale per lo sviluppo delle Biotecnologie-

Federchimica) e anche quest'anno ha visto la collaborazione di moltissimi portatori di interesse della

comunità dei Malati Rari (Ministero della Salute; Centri di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare;

AIFA-Agenzia Italiana del Farmaco; CNMR-ISS-Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di

Sanità; Orphanet; Telethon; BBMRI-Biobanche e Risorse Bimolecolari; TNGB-Rete Telethon delle

Biobanche Genetiche; Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare; SIMMESN-Società Italiana per lo Studio

delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale), che hanno fornito dati aggiornati, per offrire

un fermo immagine sul tema delle Malattie Rare nel nostro Paese e per fare un punto sul quadro europeo.

«Grande attenzione - sottolineano ancora da UNIAMO-FIMR - verrà data al tema dello screening neonatale

esteso per le malattie metaboliche ereditarie e a quello dei registri, ai quali sarà dedicato uno specifico

focus di approfondimento. Troveranno spazio inoltre anche le presentazioni di alcune buone pratiche

associative sui temi della responsabilità sociale, della ricerca e dell'assistenza». (S.B.) A questo link è

disponibile il programma completo dell'evento del 19 luglio a Roma. Per ulteriori informazioni e

approfondimenti: segreteria@uniamo.org. 16 luglio 2018
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Malattie rare, +74% di spesa farmaceutica in tre anni

LINK: https://www.aboutpharma.com/blog/2018/07/19/malattie-rare-74-di-spesa-farmaceutica-in-tre-anni/ 

Sanità e Politica Malattie rare, +74% di spesa farmaceutica in tre anni Secondo il IV rapporto MonitoRare,

la spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni di euro del 2016. Il

numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Ma permangono

molte criticità di Redazione Aboutpharma Online 19 luglio 2018 Più 74% di spesa farmaceutica in tre anni.

Almeno secondo i dati del rapporto MonitoRare, il quarto sulla condizione delle persone con malattia rare in

Italia realizzato dalla Federazione italiana malattie rare Uniamo Fimr onlus col contributo non condizionato

di Assobiotec. La crescita della spesa e dell'uso dei farmaci orfani La spesa per i farmaci orfani è salita dai

917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni di euro del 2016 (+74,4%). Nello stesso periodo di tempo

l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2%

(+54%). Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le nuove

autorizzazioni da parte di Aifa nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del

triennio 2014-2016 (pari a 15). Per quanto riguarda i consumi dal 2013 al 2017 sono aumentati del 69,3% in

termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci. Inoltre il numero di terapie

per le malattie rare comprese nell'elenco della legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del

2017. I registri regionali Il rapporto indica che la copertura dei registri regionali (Rrmr) delle malattie rare è

aumentata. La prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei Rrmr sale a 0,51% dallo

0,30% di MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei Rrmr il numero di complessivo di persone con malattia

rara nel nostro paese potrebbe arrivare a superare le 740 mila unità con una prevalenza stimata dell'1,22%

sulla popolazione. Forse è una sottostima dato che la copertura totale dei registri non è ancora completata.

Al momento, inoltre, è accertato che solo una persona su 5 ha meno di 18. maggior prevalenza, seppur

leggera, delle donne sugli uomini (52% contro 48%). Anche la ricerca vede il segno più Aumenta, seppur di

poco, il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche. Dal

20,0% del 2013 al 25,5% del 2017. Tuttavia parliamo sempre di un quadro di diminuzione complessiva del

numero di studi nell'ultimo anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016). Cresce il peso dei principi attivi di

natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle

malattie rare. I principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%. In aggiunta rimane elevata la

presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017. In

leggera flessione rispetto al 2016, ma superiore al 18,3% del 2014. Nel 2017 gli Ircss italiani hanno

condotto 268 progetti di ricerca. Circa l'8% del totale segnando un calo rispetto all'anno precedente. Valore

in euro, 11,5 milioni (9,1% del totale). Crescono, inoltre, anche le risorse della ricerca su progetti per le

malattie rare; 7,6 milioni (18,2% del totale). Ma permangono le criticità Ma ci sono tante cose che non

vanno e il rapporto le fotografa. Innanzi tutto le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari,

socio-sanitari e sociali. Le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani sono un altro

problema irrisolto. E parliamo di quelli che partecipano alle Erns (European reference network): il 66,7%

(n= 44) degli ospedali di questo tipo si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) nel centro e appena

il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno. Nella conta delle falle del sistema vanno inserite anche le mancanze
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nell'adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione

delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di competenza. Oppure la mancata

adozione di soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di

remunerazione che considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara

nel setting ospedaliero e territoriale. Le difficoltà di attuazione del Piano nazionale malattie rare 2013-2016

A rendere più critica la situazione c'è anche la mancata costituzione del Comitato nazionale previsto dal

Piano nazionale malattie rare (Pnmr) 2013-2016. Con un anno di ritardo molte associazioni dei pazienti ed

esperti del settore chiedono al ministero di attivarsi al più presto. È urgente che il nuovo Pnmr preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa. Questo

senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il Pnmr 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il presidente di Uniamo Fimr onlus Tommasina Iorno.
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In Italia 740 mila pazienti con malattie rare, 1 su 5 ha meno di 18 anni

LINK: http://www.adnkronos.com/salute/2018/07/19/italia-mila-pazienti-con-malattie-rare-meno-anni_ghWp3xPRQa1XLwcLtpiBbO.html 

In Italia 740 mila pazienti con malattie rare, 1 su 5 ha meno di 18 anni
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Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/malattie-rare-8-bimbi-su-10-accedono-a-screening-neonatali-1.1686221 
Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali 19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font

Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Otto bimbi su 10 in Italia vengono sottoposti, subito dopo

la nascita, a uno screening in grado di individuare circa 40 malattie rare ereditarie. Il loro numero è passato

dal 53% dei neonati italiani nel 2016 all'80% nel 2017.    Ma il diritto ad accedere al cosiddetto screening

neonatale allargato si diffonde a velocità differenziate nelle diverse regioni e l'informazione nei punti nascita

è ancora troppo carente. E' quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia

rara in Italia MonitoRare, realizzato dalle Federazione Uniamo e presentato presso la Camera dei Deputati.

Ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite

e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. La Legge 167, approvata nel 2016, ha esteso all'intero territorio

nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie dalle 3 inizialmente previste. La norma

"pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute. Ma non basta", spiega Giancarlo La Marca, presidente della Società Italiana per

lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale (Simmsen). Tuttavia "ancora oggi

ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto. L'obiettivo è la copertura

totale di tutti i nuovi nati, che va raggiunta il prima possibile". Tra i nodi, la carenza di informazione nei punti

nascita. "Il personale sanitario - conclude l'esperto - è spesso sottodimensionato e non sempre riesce a

dedicare il tempo necessario a spiegare ai genitori a che cosa serve quel prelievo". (ANSA).    19 luglio

2018 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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MonitoRare 2018: presentato il IV° rapporto sulle malattie rare - La sintesi
LINK: http://www.affaritaliani.it/medicina/monitorare-2018-presentato-il-iv-rapporto-sulle-malattie-rare-la-sintesi-551851.html 

MonitoRare è realizzato da UNIAMO in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare

e il supporto non condizionato di Assobiotec E' stato presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera

dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il IV

Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana

Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione

Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. Fondamentale, anche per

questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità dei rari, a partire

dalMinistero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet,

Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati

aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Nato

quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le

Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata senza uno strumento per misurare e valutare l';entità

dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia, sull';accesso alla diagnosi,

alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno

strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di

sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in

tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle

malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", delle reti

regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare

(RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune successivamente al termine

dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017.

Scopri mazda cx-3 1.5 diesel Il city crossover può essere tua da 199€ al mese. Sponsorizzato da Mazda

L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. La

proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie

Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MR siano

"aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un gruppo, anche se non

puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa legislatura le malattie rare occuperanno un

posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove Linee Guida (attese a

brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non

solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non possono essere

discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo assicurare loro le

migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che

assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", aggiunge la Senatrice Paola Binetti, Presidente

dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello

screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma
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istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno lungamente lavorato per arrivare al

Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale

per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che sta avvenendo con velocità differenziate nei

territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in

Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare,

fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. "La Legge

167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone

l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof. Giancarlo La Marca, Presidente

SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni

che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto. Tuttavia va sottolineato come mentre Il

rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo

screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato,

oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la copertura totale che va raggiunto

prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che

nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso

sottodimensionato per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare

a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie

nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai

deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie. Per questo servono

finanziamenti, speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che normalmente

precedono l'estensione al pannello nazionale". Le Regioni si sono impegnate anche nel più generale

ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei programmi di

intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare , parte

della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi": ad oggi, l'effettiva

implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una dotazione di 90

milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora effettivamente

tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti solo in 4 regioni.

Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia dimostra, una certa

sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi strumenti legislativi,

oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro il più possibile alle

esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello Stabilimento Chimico

Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di lucro, che ha permesso

di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più accesso al proprio farmaco a

causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte con la Legge 326/2003, Art.

48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del

fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel

2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano una speranza ma che sono in attesa

di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec -

Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale l'industria biotech, compresa quella

nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista della ricerca che da quello

degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo

di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato

allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su cellule staminali destinata al trattamento dei

pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti certamente positivi ma che non cancellano i

diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe
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diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare affinchè tutte le malattie per le quali esiste una

terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte

dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in

questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto, confermato per il quarto anno, ad

UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito strumento di informazione ed educazione

per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo

assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni negativi. Tra questi: - mancata costituzione del

Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-2016; - mancata valutazione

del PNMR 2013-2016; - mancato avvio della nuova programmazione nazionale di settore. "Anche se il

primo PNMR, realizzato in collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni

frutti, lo stesso documento evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante

laboratorio del "fare salute e sanità pubblica" come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina

Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus. "Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella

vita delle persone non tocca solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare:

isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste

patologie. C'è bisogno di un approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che

includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il

nuovo PNMR che preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione

scolastica e lavorativa, senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare

risposte realmente adeguate ai bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con

forza al nuovo Ministro, affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di

un anno. Noi siamo pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus MonitoRare è stato presentato

durante una conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale,

Ricerca e Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti

Clementina Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice

Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI MonitoRare 2018: presentato il IV°

rapporto sulle malattie rare - La sintesi: Il Rapporto è ricco di dati e propone una fotografia del sistema

nazionale e dei diversi sistemi regionali. La struttura del rapporto è divisa in 5 macro aree A, B, C, D, E.

Nella prima sezione si analizza in particolare il grosso nodo delle risorse a sostegno delle persone con

malattia rara, nella seconda si presenta la situazione italiana nel contesto europeo dove si confermano

diversi punti di forza del sistema italiano, anche se spesso caratterizzati da evidenti disomogeneità

territoriali soprattutto sul versante assistenziale; la terza sezione è quella più corposa e offre una

focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale approfondito, mentre l'ultima sezione è

dedicata all'aggiornamento dei dati sullo stato di implementazione delle azioni previste dall'ormai scaduto

Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016. Nell'ultima sezione le conclusioni. Alcuni esempi dei punti di

forza confermati del sistema delle malattie rare in Italia sono: -accessibilità del farmaco: il numero di

farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 94 1 . Le nuove autorizzazioni da

parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del triennio 2014-2016

(pari a 15); -i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017, sono aumentati del 69,3% in termini assoluti e del

66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci; -la spesa per i farmaci orfani è salita dai 917

milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della

spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%); -il numero

di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai

28 del 2017; -ben 82 le persone con malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del

fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per un importo complessivo di spesa superiore ai 14
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milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015); - la qualità e la copertura dei sistemi di

sorveglianza: -aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie rare: la prevalenza stimata sulla

popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo 0,30% di MonitoRare 2015. Sulla base dei

dati dei RRMR il numero di complessivo di persone con malattia rara nel nostro paese potrebbe arrivare a

superare le 740.000 unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla popolazione - si tratta di una

probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione da parte di alcuni RRMR); -

solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior prevalenza, seppur leggera, delle donne

sugli uomini (52% vs. 48%) - la ricerca -aumenta lievemente il peso degli studi clinici autorizzati sulle

malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al 25,5% del 2017, ancorché in un

quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del

2016); - cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del

totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i principi attivi di natura chimica si assestano

al 51,4%; - rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti relativi alle malattie rare

inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera flessione rispetto al 2016 ma superiore al

18,3% del 2014; - 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli IRCSS nel 2017 (8,4%

del totale, in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale); -

7,6 milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca sanitaria finalizzata investite su progetti per le

malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente); - i laboratori clinici - costante crescita in

questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei laboratori clinici considerati nel database di

Orphanet che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503); - la qualità dei centri di competenza -l'Italia è al

primo posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European Reference Networks

(ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani sono presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo

Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERNs). Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per

ciascuna ERN; - l'attiva partecipazione dei pazienti - i rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24

european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel

2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui è presente almeno un rappresentante italiano; - 3

rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del "Centro di coordinamento sugli

screening neonatali" previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di

accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche

ereditarie; -un rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato come componente del

centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3

"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino

delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"; L'altra faccia della

medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come: - le disomogeneità territoriali nell'accesso ai

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui possono essere l'esemplificazione: -le disequità nella

distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44) degli ospedali

che partecipano ad almeno una ERN si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al centro e appena

il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...); -il diverso grado di regolamentazione della somministrazione di terapie

farmacologiche e non in ambito scolastico oggetto di specifica disciplina in 11 Regioni/PPAA; o la carenza

di programmi di sollievo presso strutture di degenza competenti non ospedaliere per le persone con

malattia rara previsti o in fieri solo in 9 Regioni/PPAA; - la mancata adozione dei necessari strumenti

amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a

distanza da parte dei presidi/centri di competenza; - la mancata adozione di soluzioni gestionali ed

amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che considerino la complessità

della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale; - il

mancato coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con malattia rara nell'Organismo di
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Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015 di cui all'Art. 13 comma 2 del D.

Lgs. 4/3/2014 n. 38).
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Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/boom-spesa-farmaci-per-malattie-rare-74-in-3-anni-1.1686189 

Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni Tags 19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font

Stampa Condividi Mail Cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci contro le malattie rare in Italia, passata

in tre anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un aumento del 74,4%. E nello

stesso periodo cresce del 54% anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al

7,2%. E' quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia

MonitoRare, realizzato da Federazione Uniamo e presentato alla Camera.Ad oggi nel mondo si conoscono

oltre 6.000 tipi di malattie rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre ultrarare. Dalle 170

pagine di rapporto emerge anche che erano 94 i farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017. "Quello delle

malattie rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie Rare Assobiotec Federchimica - è un settore in

cui l'industria biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista

della ricerca che degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro

Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali".    Tags 19 luglio 2018

Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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ANSA/ In Italia 740mila malati rari, uno su 5 sotto i 18 anni

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/ansa-in-italia-740mila-malati-rari-uno-su-5-sotto-i-18-anni-1.1686462 
ANSA/ In Italia 740mila malati rari, uno su 5 sotto i 18 anni 19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font

Stampa Condividi Mail (di Livia Parisi).    (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sarebbero circa 740mila in Italia le

persone con una malattia rara, e circa uno su cinque ha meno di 18 anni. Cresce la spesa per farmaci

orfani dedicati alla cura di queste patologie e aumenta, anche se non in modo uniforme tra le regioni, il

numero di neonati sottoposti a screening che consentono di identificare precocemente quelle che si

manifestano già alla nascita. E' la fotografia scattata dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone

con malattia rara in Italia "MonitoRare", realizzato dalle Federazione Uniamo e presentato presso la

Camera dei Deputati.    Ad oggi nel mondo si conoscono oltre 6.000 tipi di malattie rare, alcune più comuni

come la talassemia o la emofilia, altre ultra-rare. "Sono patologie ad alta complessità assistenziale -

afferma Tommasina Iorno, presidente di Uniamo - e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano

della salute, perché isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi

convive con queste patologie".    Il 70% di queste malattie insorge in età pediatrica, e ogni anno un neonato

su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite ad oggi note. La

tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia.    Per questo la Legge 167, approvata nel 2016, ha esteso all'intero

territorio nazionale lo screening neonatale per oltre 40 patologie metaboliche rare, e oggi otto bimbi su 10 in

Italia riescono ad avervi accesso: il loro numero è passato dal 53% dei neonati italiani nel 2016 all'80% nel

2017.    Questa legge "ci pone all'avanguardia in Europa", spiega Giancarlo La Marca, presidente della

Società Italiana per lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale (Simmsen), ma

a due anni dall'approvazione, "ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del

tutto. L'obiettivo è la copertura totale di tutti i nuovi nati, che va raggiunta il prima possibile".    "Mi prendo

l'impegno a monitorare affinché vi sia un'attuazione piena della norma e un aggiornamento tempestivo della

stessa", afferma Paola Taverna (M5S), che della legge fu promotrice nella passata legislatura.    Intanto

cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci 'orfani' destinati alla cura delle malattie rare. E' passata in tre

anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un aumento del 74,4%. E nello stesso

periodo è cresciuta del 54% anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al

7,2%.    Obiettivo ora, per Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare, è quello di

"predisporre una legge che assicuri a questi malati la possibilità di lavorare senza essere vittime di

pregiudizi". (ANSA).    19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Malattie rare. 740mila italiani colpiti. Uno su cinque ha meno di 18 anni

LINK: https://www.agenpress.it/notizie/2018/07/19/malattie-rare-740mila-italiani-colpiti-uno-su-cinque-ha-meno-di-18-anni/ 

Malattie rare. 740mila italiani colpiti. Uno su cinque ha meno di 18 anni 19 luglio 2018 0 6 Agenpress -

"Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano

della salute, perché isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi

convive con queste patologie". E' quantoafferma Tommasina Iorno, presidente della Federazione Uniamo

che ha presentato presso la Camera dei Deputati il quarto Rapporto sulla condizione delle persone con

malattia rara in Italia MonitoRare. Sarebbero circa 740mila in Italia le persone con una malattia rara, ma il

loro numero resta difficile da quantificare a causa della grande difficoltà di diagnosi. Quel che è certo è che

circa uno su cinque ha meno di 18 anni, perché il 70% di queste patologie insorge in età pediatrica. Per

questo, "è urgente il nuovo Piano Nazionale Malattie Rare 2017-20 che preveda risorse dedicate e includa

la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa. Ci appelliamo con forza al ministro della

Salute Giulia Grillo affinché faccia partire al più presto i lavori". Fino a oggi le persone con malattie rare in

Italia erano stimate essere tra i 300mila e il milione. Ma, indica il nuovo rapporto, grazie alla progressiva

migliorata accuratezza dei registri regionali per le malattie rare, è stato possibile arrivare a una stima più

precisa che oscilla tra 556mila a 740mila persone colpite. Commenti
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E' boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni

LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/e-boom-spesa-farmaci-per-malattie-rare-74-in-3-anni-1.1686200 

E' boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni Tags 19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font

Stampa Condividi Mail Cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci contro le malattie rare in Italia, passata

in tre anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un aumento del 74,4%. E nello

stesso periodo cresce del 54% anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al

7,2%. E' quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia

MonitoRare, realizzato da Federazione Uniamo e presentato alla Camera.Ad oggi nel mondo si conoscono

oltre 6.000 tipi di malattie rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre ultrarare. Dalle 170

pagine di rapporto emerge anche che erano 94 i farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017. "Quello delle

malattie rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie Rare Assobiotec Federchimica - è un settore in

cui l'industria biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista

della ricerca che degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro

Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali".    Tags 19 luglio 2018

Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Boom della spesa per i farmaci per malattie rare

LINK: https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2018/07/19/boom-spesa-farmaci-per-malattie-rare-74-in-3-anni_0fc4e85d-e2a6-415d-a... 

E' boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni Dal 2013 al 2016, rapporto della Federazione

Uniamo Redazione ANSA ROMA Facebook Twitter Google + WhatsApp . © ANSA/ANSA +CLICCA PER

INGRANDIRE Cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci contro le malattie rare in Italia, passata in tre

anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un aumento del 74,4%. E nello stesso

periodo cresce del 54% anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al 7,2%.

E' quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia MonitoRare,

realizzato da Federazione Uniamo e presentato alla Camera. Ad oggi nel mondo si conoscono oltre 6.000

tipi di malattie rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre ultrarare. Dalle 170 pagine di

rapporto emerge anche che erano 94 i farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017. "Quello delle malattie

rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie Rare Assobiotec Federchimica - è un settore in cui

l'industria biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista

della ricerca che degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro

Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali".     RIPRODUZIONE
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SANITÀ: IV Rapporto MonitoRare

LINK: http://www.benessere.com/modulo_modulo_news/7150_SANIT_IV_Rapporto_MonitoRare.htm 
170 pagine ricche di dati con focus su Nuovi LEA, SNE, Registri e Rappresentanza Europea dei pazienti,

ecco MonitoRare, IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia. Presentato oggi

nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le

Malattie Rare, MonitoRare - il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia

realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non

condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di

Federchimica. Fondamentale, anche per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder

della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR,

AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare,

SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e

confrontarsi con l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema

Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata senza uno strumento per

misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia,

sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica

ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e intervenire nelle aree di

criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo Rapporto grazie ad un 2017

ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al nuovo

elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione e aggiornamento dei livelli

essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502",

delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle

malattie rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune

successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole

malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo

Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare,

prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un

gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa legislatura le malattie

rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove Linee

Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio

sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non

possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo

assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo

una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", aggiunge la Senatrice Paola Binetti,

Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata

l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è

stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno

lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che sta

avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno

un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la

tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening

neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti
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importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof.

Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in

vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.

Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un

diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale

sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo

necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale

inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad

alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie.

Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale". Le Regioni si sono impegnate anche nel più

generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi":

ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più

accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie

Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale

l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto

di vista della ricerca che da quello degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti

certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più

importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare

affinchè tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere

comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così

come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto,

confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito

strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: - mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie
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Rare (PNMR) 2013-2016; - mancata valutazione del PNMR 2013-2016; - mancato avvio della nuova

programmazione nazionale di settore. "Anche se il primo PNMR, realizzato in collaborazione con

rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che le

malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute e sanità pubblica"

come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus. "Sono

patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della

salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà

accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio

comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-

assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza

dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai

bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus MonitoRare è stato presentato durante una

conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale, Ricerca e

Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti Clementina

Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice Tavolo

Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI IL RAPPORTO IN PILLOLE Il Rapporto

è ricco di dati e propone una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali. La struttura del

rapporto è divisa in 5 macro aree A, B, C, D, E. Nella prima sezione si analizza in particolare il grosso nodo

delle risorse a sostegno delle persone con malattia rara, nella seconda si presenta la situazione italiana nel

contesto europeo dove si confermano diversi punti di forza del sistema italiano, anche se spesso

caratterizzati da evidenti disomogeneità territoriali soprattutto sul versante assistenziale; la terza sezione è

quella più corposa e offre una focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale approfondito,

mentre l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei dati sullo stato di implementazione delle azioni

previste dall'ormai scaduto Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016. Nell'ultima sezione le conclusioni.

Alcuni esempi dei punti di forza confermati del sistema delle malattie rare in Italia sono: - accessibilità del

farmaco: il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le

nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del

triennio 2014-2016 (pari a 15); - i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017, sono aumentati del 69,3% in

termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci; - la spesa per i farmaci

orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di

tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al

7,2% (+54%); - il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è

cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017; - ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per un importo

complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015); - la qualità e la

copertura dei sistemi di sorveglianza - aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie rare: la

prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo 0,30% di

MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei RRMR il numero di complessivo di persone con malattia rara nel

nostro paese potrebbe arrivare a superare le 740.000 unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla

popolazione - si tratta di una probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione

da parte di alcuni RRMR); - solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior prevalenza,

seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%) la ricerca - aumenta lievemente il peso degli studi
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clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al 25,5%

del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo anno (144 nel

2017 a fronte dei 164 del 2016); - cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che

rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i principi attivi di

natura chimica si assestano al 51,4%; - rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti

relativi alle malattie rare inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera flessione rispetto al

2016 ma superiore al 18,3% del 2014; - 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli

IRCSS nel 2017 (8,4% del totale, in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di oltre 11,5 milioni di

euro (9,1% del totale); - 7,6 milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca sanitaria finalizzata

investite su progetti per le malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente); i laboratori clinici -

costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei laboratori clinici considerati

nel database di Orphanet che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503); la qualità dei centri di

competenza - l'Italia è al primo posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European

Reference Networks (ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani sono presenti in tutte le ERNs

eccetto una (solo Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERNs). Mediamente vi sono 6

HCPs italiani per ciascuna ERN; l'attiva partecipazione dei pazienti - i rappresentanti dei pazienti italiani

coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 218 (16,5%;

erano 25 nel 2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui è presente almeno un rappresentante italiano; -

3 rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del "Centro di coordinamento sugli

screening neonatali" previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di

accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche

ereditarie; - un rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato come componente del

centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto dalla Legge 11 gennaio - 2018, n. 3

"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino

delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"; L'altra faccia della

medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come: - le disomogeneità territoriali nell'accesso ai

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui possono essere l'esemplificazione: - le disequità nella

distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44) degli ospedali

che partecipano ad almeno una ERN si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al centro e appena

il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...); - il diverso grado di regolamentazione della somministrazione di terapie

farmacologiche e non in ambito scolastico oggetto di specifica disciplina in 11 Regioni/PPAA; - la carenza

di programmi di sollievo presso strutture di degenza competenti non ospedaliere per le persone con

malattia rara previsti o in fieri solo in 9 Regioni/PPAA; - la mancata adozione dei necessari strumenti

amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a

distanza da parte dei presidi/centri di competenza; - la mancata adozione di soluzioni gestionali ed

amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che considerino la complessità

della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale; - il

mancato coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con malattia rara nell'Organismo di

Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015 di cui all'Art. 13 comma 2 del D.

Lgs. 4/3/2014 n. 38). ShoppingViaggi Offerta del mese Biochef Axis Cold!Il Meglio a Poco Prezzo! Offerta

del mese BioChef Axis è il primo estrattore di succo orizzontale della marca australiana BioChef. La

filosofia di questa casa produttrice consiste nell'offrire la più alta qualità al miglior prezzo.Robot da cucina:

fa pasta (spaghetti e noodles), baguette, sorbetti, gelati, omogeneizzati, salse, latte vegetale, burro di frutta

secca e molto altro!BioChef Axis Cold Press Juicer è un eccellente estrattore lento, masticatore orizzontale

e robot da cucina.Tutte le parti mobili sono fatte in Tritan! VEDI PRODOTTO Novità Bio-mex Formato

Maxii!!850g incluse 2 spugne speciali rettangolari Novit del mese Bio-mex .. Grazie ai suoi componenti
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naturali, biologici e degradabili e' un aiuto indispensabile per la pulizia della casa e per la gastronomia,

scioglie il calcare e il grasso dalle superfici.Ideale per la pulizia e la cura di: acciaio, alluminio, argento, oro,

rame, ottone, smalto, stagno, vetro, plastica liscia, legno laccato, ceramica, piastrelle, wc, lavandini, vasche

da bagno, lavelli, piani di cottura, pentole, scarpe da ginnastica! Inoltre e' anche economico perche' puo'

essere un buon sostituto a molti detersivi! VEDI PRODOTTO
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 19 LUGLIO

LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_19072018_1234_243118706.html 
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: presentazione IV Rapporto MonitoRare -Rapporto sulla

condizione della persona con malattia rara in Italia. Ore 14,00. Presso Camera dei Deputati, Via del

Seminario, 76. Red-
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Cosa vuol dire vivere con una malattia rara. Circa 800 mila gli italiani

colpiti
LINK: http://www.corriere.it/salute/malattie-rare/cards/cosa-vuol-dire-vivere-una-malattia-rara-circa-800-mila-italiani-colpiti/rari-ma-tanti-prob... 

Cosa vuol dire vivere con una malattia rara. Circa 800 mila gli italiani colpiti Ancora disparità di trattamento

dei pazienti, a seconda della regione di residenza, a fronte di centri di riferimento (ma pochi al sud)

all'avanguardia in Europa. La richiesta delle associazioni al nuovo governo: sia varato al più presto il nuovo

Piano nazionale per le malattie rare 2017-20 di Maria Giovanna Faiella di Scheda 1 di 8 1. Rari ma tanti. E

con problemi comuni Si stima che siano circa 750-800 mila gli italiani colpiti da una malattia rara, ma

potrebbero essere di più. Sono rari ma tanti i pazienti, con problemi comuni da affrontare, a partire dalla

diagnosi, che spesso può arrivare anche dopo lunghe peregrinazioni da un ospedale all'altro. A fotografare

la condizione delle persone con malattia rara in Italia è il quarto rapporto «MonitoRare», realizzato dalla

Federazione italiana malattie rare Uniamo - Fimr onlus, con la collaborazione, tra gli altri, di Ministero della

Salute, Centro nazionale malattie rare dell'Istituto Superiore di Sanità, Agenzia italiana del farmaco, Centri

di coordinamento regionale per le malattie rare, Orphanet, Telethon, e col contributo non condizionato di

Assobiotec. Dal rapporto emergono alcune conferme come l'eccellenza italiana nel contesto europeo, con

189 Centri di competenza (ma pochi al sud) presenti nelle Reti europee di riferimento per le malattie rare

(Ern), e poi i passi avanti nella ricerca, come pure nella prevenzione con lo screening neonatale esteso per

le malattie metaboliche ereditarie, a regime quasi in tutte le regioni. Ma non mancano le note dolenti,

soprattutto riguardo all'assistenza, con le troppe disparità di trattamento dei malati, a seconda del luogo di

residenza. «Non possiamo più curarvi»«Non possiamo più curarvi» Dal rapporto emerge che la

realizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) non è ancora una pratica diffusa su

tutto il territorio nazionale, seppure ci sia stata una lenta ma continua crescita del numero di Pdta: dai 175

nel 2014 agli oltre 230 nel 2017, dato, quest'ultimo, stabile rispetto all'anno precedente. Tra le esperienze

sinora realizzate il rapporto segnala un'elevata eterogeneità delle modalità e dei contenuti dei Pdta che,

secondo Uniamo, rimanda alla necessità di un coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza dei

pazienti nella definizione di questi percorsi. In alcune Regioni, poi, vengono erogate prestazioni - farmaci,

integratori, ausili e protesi - extra Lea (Livelli aggiuntivi di assistenza), in alcuni casi l'accesso è riservato a

persone con specifiche patologie, creando ulteriori discriminazioni tra i malati. E i più penalizzati, ancora

una volta, sono i pazienti meridionali. «Di recente - denuncia Tommasina Iorno, presidente di Uniamo-Fimr

onlus - ad alcuni familiari di pazienti in cura presso centri di riferimento al nord è stato detto che i loro figli

non potranno più essere seguiti in queste strutture perché non possono prendere in carico malati

provenienti da altre regioni. Il motivo? Non lo hanno spiegato, ma siamo molto preoccupati: come faranno

queste famiglie?». Focus sui registri: un malato su cinque ha meno di 18 anni Quest'anno MonitoRare

contiene un focus sui registri regionali delle malattie rare, che non sono una mera raccolta di dati statistici

ma servono a migliorare la conoscenza delle patologie visto il numero esiguo di pazienti, quindi la

possibilità di diagnosticarle più precocemente e avviare una terapia (quando c'è), cercando di prevenire le

complicanze. L'anno scorso la copertura dei registri è migliorata. In base ai dati forniti da 15 Regioni, su

una popolazione complessiva di poco meno di 40,5 milioni di abitanti sono 207.590 le persone con malattia
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rara inserite nei registri. La prevalenza sulla popolazione è dello 0,51 per cento, in aumento rispetto al 2015

quando era pari allo 0,30 per cento. Una persona con malattia rara su cinque ha meno di 18 anni.

«Conoscere la storia naturale della malattia consente di arrivare prima alla diagnosi e alla presa in carico

del paziente, quindi migliorare la sua qualità di vita - afferma Tommasina Iorno - . Auspichiamo che la

raccolta dei dati possa avvenire in modo omogeneo e standardizzato, al fine di aiutare la ricerca e

migliorare l'assistenza». La solitudine dei malati rari: dove trovare informazioni e sostegno L'impatto di una

patologia rara nella vita di chi ne soffre non riguarda solo l'assistenza ma anche la sfera psico-sociale, a

cominciare dalla solitudine con cui spesso convive chi è colpito dalla malattia. Oltre alle diverse fonti di

informazioni attendibili sulle patologie, come il sito di Orphanet e il telefono verde 800 896949 del CNMR-

Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, di recente Uniamo ha promosso il progetto

«SAIO», acronimo di Servizio Ascolto, Informazione e Orientamento. Il numero verde 800 662541 è attivo

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il team di SAIO, composto da psicoterapeuta,

psicologa e sociologa, risponde ai bisogni dei pazienti o dei loro familiari, fornendo non solo le informazioni

utili a orientarsi nel complesso sistema delle malattie rare, ma anche a trovare accoglienza e sostegno, per

esempio indicando l'associazione di riferimento per quella patologia. Un altro progetto, «Vociferare»,

realizzato col co-finanziamento della Fondazione con il Sud, ha l'obiettivo di creare una rete tra le

associazioni presenti nelle regioni del Sud d'Italia per rinforzare la loro azione ai tavoli decisionali. Cinque le

regioni coinvolte: Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Primato di Centri italiani di eccellenza

nelle Ern, ma pochi sono al sud L'eccellenza dei Centri di competenza italiani è confermata dai dati sulla

partecipazione alle reti europee di riferimento per le malattie rare (Ern). L'Italia è presente in 23 Ern su 24,

con il maggior numero di centri rispetto agli altri Paesi: 189 su 942 (20,1 per cento del totale). L'altra faccia

della medaglia, però, è la disomogeneità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che

partecipano alle Ern, con più centri di riferimento per le diverse malattie: 44 (66,7 per cento) si trovano nelle

regioni settentrionali, 13 (19,7 per cento) al centro e soltanto 9 (13,6 per cento) sono al sud. Rilevante, a

livello europeo, la presenza italiana di rappresentanti dei pazienti negli ePAGs (European Patient Advocacy

Groups) collegati agli Ern: sono 36 su un totale di 218. La federazione Uniamo ha avviato il coordinamento

nazionale degli ePAG italiani, ma auspica a breve la piena operatività nel nostro Paese dell'Organismo di

coordinamento e monitoraggio per lo sviluppo delle Ern nel quale ritiene fondamentale il coinvolgimento dei

rappresentanti delle persone con malattia rara. Nuove malattie nei LEA, legge «Dopo di noi» e screening

neonatale esteso Nel 2017 ci sono state importanti novità per la comunità dei malati rari, a cominciare

dall'inserimento di 109 nuove patologie nell'elenco ministeriale delle malattie rare (Allegato 7 del DPCM

sull'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza), che vuol dire riconoscere ai pazienti il diritto

all'esenzione dal ticket per prestazioni necessarie al controllo della malattia e alla prevenzione di

complicanze. Dal rapporto di Uniamo emerge che tutte le Regioni - anche se alcune successivamente al

termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del DPCM - hanno adeguato le reti regionali per le malattie rare

con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare. Nell'ultimo anno, poi, sono

state implementate le attività per l'attuazione della Legge n. 167/2016, che sancisce il diritto di ogni

neonato, su tutto il territorio nazionale, allo screening neonatale esteso delle malattie metaboliche ereditarie

per le quali è oggi possibile effettuare una terapia, farmacologica o dietetica, in modo da garantire la

prevenzione o il tempestivo trattamento, evitando al bambino anche gravi disabilità. Sempre l'anno scorso,

in seguito alla legge che ha regolamentato il "Dopo di noi" (n. 112/2016), «Disposizioni in materia di

assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», le Regioni hanno

avviato gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate (90 milioni di euro per il 2016 e 38 milioni di euro

per il 2017), anche se ad oggi, rileva il rapporto MonitoRare, sono di fatto partiti solo in quattro Regioni.

Cominciano a mancare gli specialisti Tra le criticità evidenziate nel rapporto MonitoRare ci sono i ritardi

nella stesura del nuovo Piano nazionale malattie rare 2017-2020 e la mancata costituzione del Comitato
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nazionale previsto dal vecchio Piano 2013-2016, tuttora in vigore. «Ci auguriamo che il Ministero della

Salute avvii al più presto i lavori per il nuovo Piano, coinvolgendo i rappresentanti dei pazienti per mettere

davvero al centro del sistema la persona con malattia rara - sottolinea la presidente di Uniamo - . È

fondamentale introdurre nel Piano dei meccanismi di controllo e monitoraggio attraverso precisi indicatori

per verificare i risultati delle azioni, come pure prevedere dei fondi dedicati». Un altro problema segnalato

dalle associazioni è la perdita di professionisti esperti in una determinata patologia, "rari" anche loro come i

malati, perché diversi medici stanno andando in pensione e spesso non vengono sostituiti. «Rispetto ad

altre discipline mediche, la peculiarità delle malattie rare è la mancanza di conoscenze - sottolinea Iorno - .

Quando si riesce a trovare un esperto in quella specifica patologia, non di rado è un medico che opera da

solo. E questo ci preoccupa, perché la trasmissione di esperienze e formazione può avvenire in un contesto

in cui operano anche altri collaboratori».
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Malattie rare, Rapporto Monitorare: crescono farmaci orfani e copertura

registri
LINK: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/malattie-rare-presentato-rapporto-monitorare-crescono-farmaci-orfani-e-copertura-registri/ 

Malattie rare, Rapporto Monitorare: crescono farmaci orfani e copertura registri articoli correlati 16-12-2017

| Malattie pediatriche rare, Fda vuole accelerare lo sviluppo di farmaci 27-07-2017 | Malattie rare,

presentato Rapporto Uniamo. Le Associazioni chiedono più attenzione ai Governi Aumenta la copertura dei

registri regionali delle malattie rare e il numero complessivo delle persone con patologie ''orfane'' nel nostro

Paese potrebbe arrivare a superare le 740 mila unità, con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla

popolazione. Solo una persona con malattia su cinque ha meno di 18 anni, con una maggior prevalenza

delle donne sugli uomini (52% contro 48%). Sono i dati del IV rapporto sulla condizione delle persone con

malattia rara in Italia ''MonitoRare'', presentato alla Camera. Dal rapporto emergono numeri positivi:

aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie rare, il numero dei farmaci orfani

complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 94; il numero delle molecole per le malattie rare

comprese nell'elenco della legge 648 del 1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. La spesa per i

farmaci orfani è salita dai 917 mln del 2013 ai 1.559 mln del 2016 (+74,4%). Nello stesso periodo di tempo

l'incidenza della spesa per queste molecole sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2%

(+54%). L'elenco dei nuovi Lea è aumentato di 110 unità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi.

Tra molte luci nel rapporto ''MonitoRare'' ci sono anche delle ombre. Secondo le associazioni è mancata la

costituzione del Comitato nazionale previsto dal Piano nazionale malattie rare Pnmr (2013-2016); la

mancata valutazione del Pnmr (2013-2016); il fatto che non sia stata ancora avviata la programmazione

nazionale di settore.
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IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia

LINK: https://freeartnews.forumfree.it/?t=75825986 
Accessibilità del farmaco: • il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è

pari a 94; il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto

dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599

milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul

totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%) La qualità e la copertura dei sistemi di

sorveglianza: • aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie rare: la prevalenza stimata sulla

popolazione delle persone inserite nei RRMR (prima della revisione dell'elenco delle malattie rare) sale a

0,51% La ricerca: • cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il

37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare; 268 progetti di ricerca corrente sulle

malattie rare condotti dagli IRCSS nel 2017. I laboratori clinici: • costante crescita in questi ultimi cinque

anni del numero di malattie testate nei laboratori clinici, da 1.107 a 1.503 La qualità dei centri di

competenza: • l'Italia è al primo posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European

Reference Networks (ERNs): 189 sui 942 totali L'attiva partecipazione dei pazienti: • i rappresentanti dei

pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36

su 218 • 3 rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del "Centro di coordinamento

sugli screening neonatali"; • un rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato come

componente del centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali Roma, 19 luglio 2018-

Presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia

Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che

fa parte di Federchimica. Fondamentale, anche per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi

stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento

regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico

Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare

nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così

impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata

senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con

dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione

socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo

Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte

di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502", delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei

registri regionali delle malattie rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se

alcune successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra

singole malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il

Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in

particolare, prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare

riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa

legislatura le malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione
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delle nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica

ai bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati

Rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro.

Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo

predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", aggiunge la Senatrice

Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata

l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è

stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno

lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che sta

avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno

un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la

tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening

neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti

importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof.

Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in

vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.

Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un

diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale

sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo

necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale

inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad

alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie.

Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale". Le Regioni si sono impegnate anche nel più

generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi":

ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più

accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie
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Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale

l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto

di vista della ricerca che da quello degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti

certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più

importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare

affinchè tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere

comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così

come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto,

confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito

strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: - mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie

Rare (PNMR) 2013-2016; - mancata valutazione del PNMR 2013-2016; - mancato avvio della nuova

programmazione nazionale di settore. "Anche se il primo PNMR, realizzato in collaborazione con

rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che le

malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute e sanità pubblica"

come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus. "Sono

patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della

salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà

accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio

comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-

assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza

dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai

bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus MonitoRare è stato presentato durante una

conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale, Ricerca e

Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti Clementina

Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice Tavolo

Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI IL RAPPORTO IN PILLOLE Il Rapporto

è ricco di dati e propone una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali. La struttura del

rapporto è divisa in 5 macro aree A, B, C, D, E. Nella prima sezione si analizza in particolare il grosso nodo

delle risorse a sostegno delle persone con malattia rara, nella seconda si presenta la situazione italiana nel

contesto europeo dove si confermano diversi punti di forza del sistema italiano, anche se spesso

caratterizzati da evidenti disomogeneità territoriali soprattutto sul versante assistenziale; la terza sezione è

quella più corposa e offre una focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale approfondito,

mentre l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei dati sullo stato di implementazione delle azioni

previste dall'ormai scaduto Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016. Nell'ultima sezione le conclusioni.

Alcuni esempi dei punti di forza confermati del sistema delle malattie rare in Italia sono: o accessibilità del

farmaco: il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le

nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del
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triennio 2014-2016 (pari a 15); o i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017, sono aumentati del 69,3% in

termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci; o la spesa per i farmaci

orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di

tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al

7,2% (+54%); o il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è

cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017; o ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per un importo

complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015); - la qualità e la

copertura dei sistemi di sorveglianza o aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie rare: la

prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo 0,30% di

MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei RRMR il numero di complessivo di persone con malattia rara nel

nostro paese potrebbe arrivare a superare le 740.000 unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla

popolazione o si tratta di una probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione

da parte di alcuni RRMR); o solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior prevalenza,

seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%) - la ricerca o aumenta lievemente il peso degli

studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al

25,5% del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo anno

(144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016); o cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-

tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i

principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%; o rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca

italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera

flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del 2014; o 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie

rare condotti dagli IRCSS nel 2017 (8,4% del totale, in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di

oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale); o 7,6 milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca

sanitaria finalizzata investite su progetti per le malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente);

- i laboratori clinici o costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei

laboratori clinici considerati nel database di Orphanet che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503); - la

qualità dei centri di competenza o l'Italia è al primo posto per numero di health care providers (HCPs)

membri delle European Reference Networks (ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani sono

presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERNs).

Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per ciascuna ERN; - l'attiva partecipazione dei pazienti o i

rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente

costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel 2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui è presente

almeno un rappresentante italiano; o 3 rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del

"Centro di coordinamento sugli screening neonatali" previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto

2016 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura

delle malattie metaboliche ereditarie; o un rappresentante delle persone con malattia rara è stato

individuato come componente del centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto

dalla Legge 11 gennaio o 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della

salute"; L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come: - le disomogeneità

territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui possono essere l'esemplificazione: o

le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44)

degli ospedali che partecipano ad almeno una ERN si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al

centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...); o il diverso grado di regolamentazione della

somministrazione di terapie farmacologiche e non in ambito scolastico oggetto di specifica disciplina in 11
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Regioni/PPAA; o la carenza di programmi di sollievo presso strutture di degenza competenti non

ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri solo in 9 Regioni/PPAA; - la mancata

adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle

prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di competenza; - la mancata adozione di

soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che

considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting

ospedaliero e territoriale; - il mancato coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con

malattia rara nell'Organismo di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015

di cui all'Art. 13 comma 2 del D. Lgs. 4/3/2014 n. 38). www.gascommunication.com
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Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni

LINK: http://gds.it/2018/07/19/boom-spesa-farmaci-per-malattie-rare-74-in-3-anni_887913/ 
Cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci contro le malattie rare in Italia, passata in tre anni dai 917

milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un aumento del 74,4%. E nello stesso periodo cresce

del 54% anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al 7,2%. E' quanto

emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia MonitoRare, realizzato

da Federazione Uniamo e presentato alla Camera. Ad oggi nel mondo si conoscono oltre 6.000 tipi di

malattie rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre ultrarare. Dalle 170 pagine di

rapporto emerge anche che erano 94 i farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017. "Quello delle malattie

rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie Rare Assobiotec Federchimica - è un settore in cui

l'industria biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista

della ricerca che degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro

Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali".
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IV Rapporto MonitoRare. "Si consolidano i punti di forza, ma non

mancano criticità"
LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64023 

IV Rapporto MonitoRare. "Si consolidano i punti di forza, ma non mancano criticità" Migliorano

l'accessibilità del farmaco, la qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza e la ricerca ingrana la marcia,

mentre cresce il numero delle malattie testate nei laboratori clinici e la qualità dei centri di competenza.

Persistono però le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui

possono essere l'esemplificazione. 19 LUG - Migliora l'accessibilità del farmaco per i malati rari. Sono ben

94 farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017, con un trend in aumento del numero di farmaci per le

malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996, dai 13 farmaci del 2012 a 28 nel 2017. E dal

2013 al 2016 è cresciuta del 74,4% la spesa per i farmaci orfani, mentre l'incidenza della spesa per i

farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). E ancora, per quanto

riguarda la qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza, aumenta la copertura dei registri regionali delle

malattie rare (Rrmr). Sul fronte della ricerca, cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-

tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, e sono

268 i progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli Irccs nel 2017. Il numero di malattie

testate nei laboratori clinici in cinque anni è passato da 1.107 a 1.503. Permangono tuttavia le

disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Sono questi i contorni

dell'universo malattie rare emerso da "MonitoRare" il IV Rapporto sulla condizione delle persone con

Malattia Rara in Italia,realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare Uniamo Firm onlus e grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec, presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei

Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare (Mr). Fondamentale, anche

per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità dei rari, a partire dal

Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le Mr, Aifa, Cnmr-Iss, Orphanet, Telethon,

Bbmri, Tngb, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, Simmesn che hanno fornito dati aggiornati

disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Il 2017 è stato un

anno proficuo per le malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni e delle Provincie

Autonome (anche se con qualche ritardo in alcune Regioni), al nuovo elenco delle malattie rare e alle reti

regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare

(Rrmr). L'elenco dei nuovi Lea è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi

ed è stata approvata la legge del "Dopo di noi". Ma anche "in questa legislatura le malattie rare

occuperanno un posto fondamentale - ha detto la Senatrice Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo

Parlamentare Malattie Rare - sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove Linee Guida (attese a

brevissimo), sia per quanto riguarda i Lea. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non solo

sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non possono essere

discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo assicurare loro le

migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che

assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi". Accanto agli aspetti sicuramente positivi che
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scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono però alcuni negativi. Tra questi la

mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, la

mancata valutazione del Pnmr 2013-2016 e il mancato avvio della nuova programmazione nazionale di

settore. Per questi Uniamo Firm onlus lancia un appello al ministro della Salute, Giulia Grillo "affinché

faccia partire al più presto i lavori per il Pnmr 2017-2020, già in ritardo di un anno". "Anche se il primo

Pnmr, realizzato in collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo

stesso documento evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante

laboratorio del 'fare salute e sanità pubblica' come dimostrano i dati di MonitoRare - ha spiegato

Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus - c'è bisogno di un approccio comune in tutti i territori

per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di

integrazione scolastica e lavorativa. È urgente quindi un nuovo Pnmr che preveda risorse dedicate, che

includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza dimenticare la delicata

fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai bisogni delle famiglie in

un'ottica di sostenibilità". Il Rapporto in pillole Ben 170 pagine divise in 5 macroaree e ricche di dati con

focus su Nuovi Lea, Sne, Registri e Rappresentanza Europea dei pazienti. Si presenta così MonitoRare, il

Rapporto che scatta una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali. Vediamo in sintesi

quali soni i dati emersi. Accessibilità del farmaco. Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili

in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le nuove autorizzazioni da parte di Aifa nel corso dell'ultimo anno sono

state 14, in linea con il dato medio del triennio 2014-2016 (pari a 15). I consumi di farmaci orfani. Dal 2013

al 2017, sono aumentati del 69,3% in termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di

farmaci. La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1.599 milioni di euro del

2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della

spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). Il numero di farmaci per le malattie rare compresi

nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. Sono ben 82 le persone

malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del fondo Aifa (di cui alla Legge

326/2003, Art. 48), per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln di euro nel

2016, 1,1 mln di euro nel 2015); La qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza. Aumenta la copertura

dei registri regionali delle malattie rare: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei

Rrmr sale a 0,51% dallo 0,30% di MonitoRare 2015, solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni

con una maggior prevalenza, seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%). Sulla base dei dati

dei Rrmr il numero di complessivo di persone con malattia rara nel nostro paese potrebbe arrivare a

superare le 740mila unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla popolazione, ma si tratta di una

probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione da parte di alcuni Rrmr; La

ricerca. Aumenta lievemente il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle

sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al 25,5% del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione

complessiva del numero di studi nell'ultimo anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016); Cresce il peso

dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle

sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%.

Rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella

piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del

2014; Sono 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli Irccs nel 2017 (8,4% del totale,

in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale). E sono 7,6

milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca sanitaria finalizzata investite su progetti per le

malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente); I laboratori clinici. Sono cresciuti in questi

ultimi cinque anni i numeri di malattie testate nei laboratori clinici considerati nel database di Orphanet:

crescono di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503). Per quanto riguarda la qualità dei centri di competenza, l'Italia è
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al primo posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European Reference Networks

(ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani sono presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo

Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERNs). Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per

ciascuna ERN; L'attiva partecipazione dei pazienti. I rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24

european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel

2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui è presente almeno un rappresentante italiano. Sono 3 i

rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del "Centro di coordinamento sugli

screening neonatali" previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di

accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche

ereditarie. Un rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato come componente del

centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto dalla Legge 11 gennaio. Nel2018, 3

"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino

delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute". Le criticità che persistono.

Tra le tante luci, permangono invece le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali. Per quanto riguarda le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che

partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44) degli ospedali che partecipano ad almeno una Ern si trova nelle

regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al Centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...). C'è un

diverso grado di regolamentazione della somministrazione di terapie farmacologiche e non in ambito

scolastico oggetto di specifica disciplina in 11 Regioni/PPAA. La carenza di programmi di sollievo presso

strutture di degenza competenti non ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri è solo in

9 Regioni/PPAA. Si registra anche una mancata adozione dei necessari strumenti amministrativi per

riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei

presidi/centri di competenza. E ancora, si evidenzia: la mancata adozione di soluzioni gestionali ed

amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che considerino la complessità

della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale; il mancato

coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con malattia rara nell'Organismo di

Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015 di cui all'Art. 13 comma 2 del D.

Lgs. 4/3/2014 n. 38). Tornando alle positività, nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello

screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. "La Legge 167, che ha esteso

all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia

all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute, che però non basta - ha sottolineato Giancarlo La Marca, Presidente Simmesn -

Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni che non

hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto. Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto

tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening

neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime

di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la copertura totale che va raggiunto prima possibile,

anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono.

L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato

per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serve

quel prelievo". Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più
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accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche Aifa fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln e. nel 2016, 1,1 mn e. nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. "Quello delle malattie rare è un settore nel

quale l'industria biotech, compresa quella nazionale ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal

punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti - ha affermato, Giuseppe Secchi, del Gruppo di

lavoro Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica - Il numero delle terapie disponibili è in

costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech

nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo

basata su cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri

e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore.

Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. È dunque fondamentale

lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano

essere comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella

ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in questo settore" 19 luglio 2018 ©
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MALATTIE RARE - PRESENTATO MONITORARE, IL IV RAPPORTO

SULLE PERSONE CON MALATTIA RARA
LINK: https://www.imalatiinvisibili.it/2018/07/19/malattie-rare-presentato-monitorare-il-iv-rapporto-sulle-persone-con-malattia-rara/ 
"Presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia

Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che

fa parte di Federchimica Fondamentale, anche per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi

stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento

regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico

Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare

nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così

impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata

senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con

dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione

socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo

Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte

di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502", delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei

registri regionali delle malattie rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se

alcune successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra

singole malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il

Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in

particolare, prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare

riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa

legislatura le malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione

delle nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica

ai bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati

Rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro.

Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo

predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", aggiunge la Senatrice

Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata

l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è

stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno

lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che sta

avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno

un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la

tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening

neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti

importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof.
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Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in

vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.

Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un

diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale

sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo

necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale

inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad

alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie.

Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale". Le Regioni si sono impegnate anche nel più

generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi":

ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più

accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie

Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale

l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto

di vista della ricerca che da quello degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti

certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più

importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare

affinchè tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere

comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così

come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto,

confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito

strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: - mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie

Rare (PNMR) 2013-2016; - mancata valutazione del PNMR 2013-2016; - mancato avvio della nuova

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/07/2018
Sito Web www.imalatiinvisibili.it



programmazione nazionale di settore. "Anche se il primo PNMR, realizzato in collaborazione con

rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che le

malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute e sanità pubblica"

come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus. "Sono

patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della

salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà

accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio

comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-

assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza

dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai

bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus..." Per continuare a leggere la news originale: Fonte:

"Presentato MonitoRare, il IV Rapporto sulle persone con malattia rara: 170 pagine su nuovi LEA, SNE,

Registri e molto altro", PHARMASTAR Tratto da: https://www.pharmastar.it/news/altre-news/presentato-

monitorare-il-iv-rapporto-sulle-persone-con-malattia-rara-170-pagine-su-nuovi-lea-sne-registri-e-molto-altro-

27373
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Malattie rare: in Italia 740mila pazienti, 1 su 5 ha meno di 18 anni

LINK: http://www.meteoweb.eu/2018/07/malattie-rare-pazienti-18-anni/1125683/ 
Il IV rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", presentato oggi alla

Camera, ha rilevato che è in aumento la copertura dei registri regionali delle malattie rare e il numero

complessivo delle persone con patologie 'orfane' nel nostro Paese potrebbe arrivare a superare le 740 mila

unità, con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla popolazione. Solo una persona con malattia su cinque

ha meno di 18 anni, con una maggior prevalenza delle donne sugli uomini (52% contro 48%). Il numero dei

farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 94; il numero delle molecole per le

malattie rare comprese nelle elenco della legge 648 del 1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017.
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IV Rapporto MonitoRare: in Italia, la spesa per i farmaci orfani è cresciuta

del 74% in 3 anni
LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/attualita/13771-iv-rapporto-monitorare-in-italia-la-spesa-per-i-farmaci-orfani-e-cresciuta-del-74-in... 
IV Rapporto MonitoRare: in Italia, la spesa per i farmaci orfani è cresciuta del 74% in 3 anni Dettagli Autore:

Redazione , 19 Luglio 2018 L'accessibilità delle terapie è tra i punti di forza del sistema nazionale malattie

rare, ma persistono ancora diverse criticità: i dati del nuovo Rapporto di UNIAMO FIMR Onlus Si è tenuta

oggi, a Roma, la presentazione di MonitoRare, il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia

Rara in Italia, realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. Onlus. Numerosi gli

spunti di riflessione che emergono dalla lettura del documento, che raccoglie i numeri chiave e i dati

statistici più aggiornati sul contesto malattie rare in Italia, con alcuni elementi che, più di altri, rivestono un

ruolo strategico per il futuro dell'assistenza alle persone con malattia rara e alle loro famiglie, a livello

internazionale, nazionale e locale. Il 2017 è stato un anno cruciale per i pazienti italiani con malattie rare,

caratterizzato, innanzitutto, dall'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e,

conseguentemente, dal processo di adeguamento, da parte di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle

malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM 'Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502', dei Registri

Regionali delle Malattie Rare (RRMR) e delle Reti Regionali per le Malattie Rare, con l'individuazione dei

relativi presidi. Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito, anche se alcune lo hanno fatto

successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 18 marzo 2017. Nell'ultimo anno, un altro importante fronte di attività di Regioni/PPAA è stato

l'avvio del processo di implementazione dello screening neonatale esteso per le malattie metaboliche

ereditarie, come disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 'Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie', che sta

avvenendo con velocità differenziate nei diversi territori del Paese. Un terzo fondamentale fronte, che ha

visto attivamente impegnate le Regioni nel più generale ambito di intervento rivolto alle persone con

disabilità, è stato rappresentato dalla definizione dei programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (di cui alla L. n. 112/2016): ad oggi, gli interventi

resi possibili dalle risorse stanziate (90 milioni di euro per il 2016 e 38 milioni di euro per il 2017) sono di

fatto partiti solo in 4 Regioni. Accanto a questi provvedimenti, sicuramente positivi, lungamente attesi

nonché tenacemente perseguiti da parte delle persone con malattia rara e dei loro rappresentanti

associativi, sono chiaramente evidenti anche alcune mancate 'azioni di sistema', tra cui, in primis: - la

mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-

2016; - la mancata valutazione del PNMR 2013-2016; - il mancato avvio della nuova programmazione

nazionale di settore. In merito a questi e molti altri aspetti, relativi al contesto italiano delle malattie rare, il

IV Rapporto MonitoRare dipinge un quadro fatto di luci e ombre, una situazione che si potrebbe riassumere

con l'espressione 'si consolidano i punti di forza mentre persistono le criticità'. Alcuni esempi dei punti di

forza del sistema delle malattie rare in Italia, confermati dalla quarta edizione del Rapporto, sono: 1)

l'accessibilità dei farmaci - il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è

pari a 94*. Le nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il

dato medio del triennio 2014-2016 (pari a 15); - i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017, sono

aumentati del 69,3% in termini assoluti, e del 66,6% in termini relativi, sul totale dei consumi di farmaci; - la

spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello

stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è

salita dal 4,7% al 7,2% (+54%); - il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge

n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017; - ben 82 le persone con malattia rara (a fronte di
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126 richieste - quindi il 65,1%) che hanno usufruito del fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per

un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mln € nel 2015); 2)

la qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza - aumenta la copertura dei registri regionali delle

malattie rare: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo

0,30% di MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei RRMR, il numero di complessivo di persone con malattia

rara nel nostro Paese potrebbe arrivare a superare le 740.000 unità, con una prevalenza stimata dell'1,22%

sulla popolazione (si tratta di una probabile sottostima per la copertura non ancora completa della

popolazione da parte di alcuni RRMR); - solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior

prevalenza, seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%); 3) la ricerca - aumenta lievemente il

peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del

2013 al 25,5% del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo

anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016); - cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-

tecnologica, che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre

i principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%; - rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca

italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera

flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del 2014; - 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie

rare condotti dagli IRCSS nel 2017 (8,4% del totale, in calo rispetto all'anno precedente), per un valore di

oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale); - 7,6 milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca

sanitaria finalizzata investite su progetti per le malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente);

4) i laboratori clinici - costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei

laboratori clinici considerati nel database di Orphanet, che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503); 5)

la qualità dei centri di competenza - l'Italia è al primo posto per numero di health care providers (HCP)

membri delle European Reference Networks (ERN): 189 sui 942 totali (20,1%). Gli HCP italiani sono

presenti in tutte le ERN eccetto una (solo Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERN).

Mediamente vi sono 6 HCP italiani per ciascuna ERN; 6) l'attiva partecipazione dei pazienti - i

rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAG) formalmente

costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel 2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAG in cui è presente

almeno un rappresentante italiano; - 3 rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del

'Centro di coordinamento sugli screening neonatali' previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto

2016 'Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura

delle malattie metaboliche ereditarie; - un rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato

come componente del centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto dalla Legge

11 gennaio 2018, n. 3 'Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute'.

L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come: 1) le disomogeneità

territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, di cui possono essere l'esemplificazione: -

le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle ERN: il 66,7% (n= 44)

degli ospedali che partecipano ad almeno una ERN si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al

centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno); - il diverso grado di regolamentazione della

somministrazione di terapie, farmacologiche e non, in ambito scolastico oggetto di specifica disciplina in 11

Regioni/PPAA; - la carenza di programmi di sollievo presso strutture di degenza competenti non

ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri solo in 9 Regioni/PPAA; 2) la mancata

adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle

prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di competenza; 3) la mancata adozione di

soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che

considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting
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ospedaliero e territoriale; 4) il mancato coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con

malattia rara nell'Organismo di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERN (DM 27/07/2015 di

cui all'Art. 13 comma 2 del D. Lgs. 4/3/2014 n. 38). *Fonte: lista AIFA (che contiene non solo i farmaci

orfani ma anche i cosiddetti 'orphan-like' e quelli per il trattamento di malattie rare presenti nel registro

Orphanet).
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Malattie rare, UNIAMO presenta il IV Rapporto MonitoRare

LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/attualita/13772-malattie-rare-uniamo-presenta-il-iv-rapporto-monitorare 
Malattie rare, UNIAMO presenta il IV Rapporto MonitoRare Dettagli Autore: Redazione , 19 Luglio 2018 170

pagine ricche di numeri per una fotografia dettagliata della condizione dei 'malati rari' in Italia. Il documento

include dati su ricerca scientifica, accessibilità alle terapie, centri di riferimento e molto altro, con focus su

Nuovi LEA, SNE, Registri e Rappresentanza Europea dei pazienti Roma - E' stato Presentato oggi, nella

Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le

Malattie Rare, MonitoRare - IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia,

realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. Onlus grazie al contributo non

condizionato di Assobiotec, l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di

Federchimica. Fondamentale, anche per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder

della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR,

AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare,

SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e

confrontarsi con l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema

Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata senza uno strumento per

misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia,

sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica

ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e intervenire nelle aree di

criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema.   Molte le novità di questo Rapporto grazie ad un

2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al

nuovo elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM 'Definizione e aggiornamento dei

livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502', delle Reti Regionali per le Malattie Rare, con l'individuazione dei relativi presidi, e dei Registri

Regionali delle Malattie Rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune

successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole

malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo

Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare,

prevede che i gruppi di MR siano 'aperti' in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un

gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione (Clicca QUI per scaricare

gratuitamente la Guida di OMaR-Orphanet sulle nuove esenzioni per malattie rare). "In questa legislatura le

malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove

Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni

socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei malati rari non

possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo

assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo

una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", dichiara la Senatrice Paola Binetti,

Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 è stata finalmente avviata

l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è

stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno

lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 'Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie', che sta

avvenendo con velocità differenziate nei vari territori. Un passo davvero importante, dal momento che, ogni

anno, un neonato su 3mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite, e la
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tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. 'La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening

neonatale allargato a oltre 40 patologie, pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti

importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non basta', aggiunge il Prof.

Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN. 'Infatti, ancora oggi, a distanza di più di anno dall'entrata in

vigore della legge, ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.

Tuttavia, va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale, che va raggiunta prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un

diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale

sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze specifiche, non sempre riesce a dedicare il tempo

necessario a spiegare a che cosa serva quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale

inserire nuove malattie nei pannelli di screening: penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad

alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie.

Per questo servono finanziamenti: speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale'.          Le Regioni si sono impegnate anche nel

più generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare, parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del 'Dopo di noi': ad

oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo, la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, un'importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più

accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48, attraverso cui ben 82 le persone con malattia rara (a fronte di 126 richieste

- il 65,1%) che hanno usufruito del fondo, per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di

euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mln € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che

rappresentano una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. 'Quello delle malattie rare è un

settore nel quale l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo

contributo, sia dal punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti', aggiunge Giuseppe Secchi,

GDL Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica. 'Il numero delle terapie disponibili è in

costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech

nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo

basata su cellule staminali, destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID.

Numeri e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo

settore. Tra i più importanti, sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque

fondamentale lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica

efficace possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte

l'impegno nella ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in

quest'ultima direzione il supporto, confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare,
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interessante e approfondito strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore'.

Accanto agli aspetti sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne

permangono alcuni negativi. Tra questi: - la mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal

Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-2016; - la mancata valutazione del PNMR 2013-2016; - il

mancato avvio della nuova programmazione nazionale di settore. 'Anche se il primo PNMR, realizzato in

collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara, ha dato buoni frutti, lo stesso documento

evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del 'fare salute e

sanità pubblica', come dimostrano i dati di MonitoRare', afferma Tommasina Iorno, Presidente di UNIAMO

FIMR Onlus. 'Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca

solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione,

povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un

approccio comune in tutti i territori, per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto

socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che

preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa,

senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate

ai bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti', conclude il Presidente di UNIAMO FIMR Onlus. MonitoRare è stato presentato durante una

conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale, Ricerca e

Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti Clementina

Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice Tavolo

Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI Per maggiori dettagli sui principali dati

inclusi nel IV Rapporto MonitoRare, leggi l'articolo 'IV Rapporto MonitoRare: in Italia, la spesa per i farmaci

orfani è cresciuta del 74% in 3 anni'.
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MonitoRare, IV Rapporto sulle persone con malattie rare. Spesa farmaci +74% in 3 anni

Giovedi 19 Luglio 2018 Redazione Presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in

collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il IV Rapporto sulla

condizione delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare 

UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per

lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. Cresce la spesa per i farmaci contro le

malattie rare in Italia, passata in tre anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un

aumento del 74,4%. E nello stesso periodo cresce del 54% anche la sua incidenza sulla spesa

farmaceutica totale, passata dal 4,7% al 7,2%. Sono questi alcuni dei dati del IV Rapporto sulla condizione

delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO

F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo

Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica.  Il rappporto, che prende il nome di MonitoRare, 

è stato presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con

l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare. Fondamentale, anche per questa edizione, la

collaborazione degli stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di

coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento

Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle

malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida

così impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere

affrontata senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro

generale con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che

sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le

risorse esistenti e intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le

novità di questo Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario

l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7

del DPCM "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione

dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno

adempiuto al compito anche se alcune successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del

decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110

entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in

collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente

riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le

malattie rare riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione.

"In questa legislatura le malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la

pubblicazione delle nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è

nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di

lavoro. I diritti dei Malati Rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle

cure e al lavoro. Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente

farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza

pregiudizi", aggiunge la Senatrice Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare.

Nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/07/2018
Sito Web pharmastar.it

http://www.pharmastar.it/index.html?cat=18&id=27373


malattie metaboliche ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle

persone con malattia rara hanno lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del

13 ottobre 2016 "Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie

metaboliche ereditarie" che sta avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero

importante dal momento che ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800

malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le

terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero

territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in

Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che

però non basta." - aggiunge il Prof. Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti ancora oggi a

distanza di più di anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora resa

operativa la legge, in parte o del tutto.  Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016

della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava

che solo il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono

maggiori del 80%. L'obiettivo è però la copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche

sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei

punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze

specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo.

Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso

alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome

adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie. Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al

più presto e partire con la sperimentazione che normalmente precedono l'estensione al pannello

nazionale".        Le Regioni si sono impegnate anche nel più generale ambito di intervento rivolto alle

persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei programmi di intervento del Fondo per

l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare , parte della ben più ampia Legge

n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi": ad oggi, l'effettiva implementazione delle

misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno

2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti,

gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei

farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia dimostra, una certa sensibilità istituzionale

consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili

a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti.

Non da ultimo la messa in campo della competenza dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di

Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte

rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più accesso al proprio farmaco a causa della

sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte con la Legge 326/2003, Art. 48

attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del

fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel

2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano una speranza ma che sono in attesa

di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec -

Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale l'industria biotech, compresa quella

nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista della ricerca che da quello

degli investimenti.  Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo

di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato

allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su cellule staminali destinata al trattamento dei

pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti certamente positivi ma che non cancellano i
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diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe

diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare affinchè tutte le malattie per le quali esiste una

terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte

dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in

questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto, confermato per il quarto anno, ad

UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito strumento di informazione ed educazione

per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo

assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni negativi. Tra questi: -          mancata costituzione del

Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-2016; -          mancata

valutazione del PNMR 2013-2016; -          mancato avvio della nuova programmazione nazionale di settore.

"Anche se il primo PNMR, realizzato in collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara

ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche

un importante laboratorio del "fare salute e sanità pubblica" come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma

Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus. "Sono patologie ad alta complessità assistenziale e

l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero

nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi

convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a

queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e

lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale

e di inclusione scolastica e lavorativa, senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si

potranno dare risposte realmente adeguate ai bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci

appelliamo con forza al nuovo Ministro, affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020,

già in ritardo di un anno. Noi siamo pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus. MonitoRare è

stato presentato durante una conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto:

Responsabilità Sociale, Ricerca e Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus

che ha visto coinvolti Clementina Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola

Facchin, coordinatrice Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio

Ricerca Indipendente Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI. 2356 Tags:

monitorare iv rapporto sulle persone con malattia rara uniamo intergruppo parlamentare per le malattie rare
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Presentato MonitoRare, il IV Rapporto sulle persone con malattia rara:

170 pagine su nuovi LEA, SNE, Registri e molto altro [Varie]
LINK: http://www.pharmastar.it/index.html?cat=7&id=27373 
Presentato MonitoRare, il IV Rapporto sulle persone con malattia rara: 170 pagine su nuovi LEA, SNE,

Registri e molto altro Giovedi 19 Luglio 2018 Redazione Presentato oggi nella Sala del Refettorio della

Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il

IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana

Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione

Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. Presentato oggi nella Sala del

Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare,

MonitoRare - il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato dalla

Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di

Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica.

Fondamentale, anche per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità

dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-

ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che

hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con

l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale

come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata senza uno strumento per misurare e valutare

l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla

diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica.

Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e intervenire nelle aree di criticità in

un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo Rapporto grazie ad un 2017 ricco di

novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al nuovo elenco

delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione e aggiornamento dei livelli

essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502",

delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle

malattie rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune

successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole

malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo

Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare,

prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un

gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa legislatura le malattie

rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove Linee

Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio

sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non

possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo

assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo

una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", aggiunge la Senatrice Paola Binetti,

Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata

l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è

stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno

lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che sta
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avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno

un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la

tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening

neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti

importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof.

Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in

vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto. 

Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un

diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale

sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo

necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale

inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad

alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie.

Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale".        Le Regioni si sono impegnate anche nel

più generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi":

ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più

accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie

Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale

l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto

di vista della ricerca che da quello degli investimenti.  Il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti

certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più

importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare

affinchè tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere

comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così
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come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto,

confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito

strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: -          mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale

Malattie Rare (PNMR) 2013-2016; -          mancata valutazione del PNMR 2013-2016; -          mancato

avvio della nuova programmazione nazionale di settore. "Anche se il primo PNMR, realizzato in

collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento

evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute

e sanità pubblica" come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo

Fimr onlus. "Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca

solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione,

povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un

approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto

socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che

preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa,

senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate

ai bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus. MonitoRare è stato presentato durante una

conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale, Ricerca e

Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti Clementina

Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice Tavolo

Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI 203c Tags: monitorare iv rapporto sulle

persone con malattia rara uniamo intergruppo parlamentare per le malattie rare
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IV Rapporto MonitoRare. "Si consolidano i punti di forza, ma non

mancano criticità"
LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=64023 

stampa IV Rapporto MonitoRare. "Si consolidano i punti di forza, ma non mancano criticità" Migliorano

l'accessibilità del farmaco, la qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza e la ricerca ingrana la marcia,

mentre cresce il numero delle malattie testate nei laboratori clinici e la qualità dei centri di competenza.

Persistono però le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui

possono essere l'esemplificazione. 19 LUG - Migliora l'accessibilità del farmaco per i malati rari. Sono ben

94 farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017, con un trend in aumento del numero di farmaci per le

malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996, dai 13 farmaci del 2012 a 28 nel 2017. E dal

2013 al 2016 è cresciuta del 74,4% la spesa per i farmaci orfani, mentre l'incidenza della spesa per i

farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%).   E ancora, per quanto

riguarda la qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza, aumenta la copertura dei registri regionali delle

malattie rare (Rrmr). Sul fronte della ricerca, cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-

tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, e sono

268 i progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli Irccs nel 2017. Il numero di malattie

testate nei laboratori clinici in cinque anni è passato da 1.107 a 1.503. Permangono tuttavia le

disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.   Sono questi i contorni

dell'universo malattie rare emerso da "MonitoRare" il IV Rapporto sulla condizione delle persone con

Malattia Rara in Italia, realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare Uniamo Firm onlus e grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec, presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei

Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare (Mr). Fondamentale, anche

per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità dei rari, a partire dal

Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le Mr, Aifa, Cnmr-Iss, Orphanet, Telethon,

Bbmri, Tngb, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, Simmesn che hanno fornito dati aggiornati

disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa.   Il 2017 è stato un

anno proficuo per le malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni e delle Provincie

Autonome (anche se con qualche ritardo in alcune Regioni), al nuovo elenco delle malattie rare e alle reti

regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare

(Rrmr). L'elenco dei nuovi Lea è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi

ed è stata approvata la legge del "Dopo di noi". Ma anche "in questa legislatura le malattie rare

occuperanno un posto fondamentale - ha detto la Senatrice Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo

Parlamentare Malattie Rare - sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove Linee Guida (attese a

brevissimo), sia per quanto riguarda i Lea. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non solo

sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non possono essere

discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo assicurare loro le

migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che

assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi".   Accanto agli aspetti sicuramente positivi che
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scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono però alcuni negativi. Tra questi la

mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare  2013-2016, la

mancata valutazione del Pnmr 2013-2016 e il mancato avvio della nuova programmazione nazionale di

settore. Per questi Uniamo Firm onlus lancia un appello al ministro della Salute, Giulia Grillo "affinché

faccia partire al più presto i lavori per il Pnmr 2017-2020, già in ritardo di un anno".   "Anche se il primo

Pnmr, realizzato in collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo

stesso documento evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante

laboratorio del 'fare salute e sanità pubblica' come dimostrano i dati di MonitoRare - ha spiegato

Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus - c'è bisogno di un approccio comune in tutti i territori

per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di

integrazione scolastica e lavorativa. È urgente quindi un nuovo Pnmr che preveda risorse dedicate, che

includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza dimenticare la delicata

fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai bisogni delle famiglie in

un'ottica di sostenibilità".   Il Rapporto in pillole Ben 170 pagine divise in 5 macroaree e ricche di dati con

focus su Nuovi Lea, Sne, Registri e Rappresentanza Europea dei pazienti. Si presenta così MonitoRare, il

Rapporto che scatta una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali. Vediamo in sintesi

quali soni i dati emersi.   Accessibilità del farmaco. Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili

in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le nuove autorizzazioni da parte di Aifa nel corso dell'ultimo anno sono

state 14, in linea con il dato medio del triennio 2014-2016 (pari a 15). I consumi di farmaci orfani. Dal 2013

al 2017, sono aumentati del 69,3% in termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di

farmaci. La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1.599 milioni di euro del

2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della

spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%).   Il numero di farmaci per le malattie rare compresi

nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. Sono ben 82 le persone

malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del fondo Aifa (di cui alla Legge

326/2003, Art. 48), per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln di euro nel

2016, 1,1 mln di euro nel 2015);   La qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza. Aumenta la

copertura dei registri regionali delle malattie rare: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone

inserite nei Rrmr sale a 0,51% dallo 0,30% di MonitoRare 2015, solo 1 persona con malattia su 5 ha meno

di 18 anni con una maggior prevalenza, seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%). Sulla

base dei dati dei Rrmr il numero di complessivo di persone con malattia rara nel nostro paese potrebbe

arrivare a superare le 740mila unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla popolazione, ma si tratta

di una probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione da parte di alcuni Rrmr;

  La ricerca. Aumenta lievemente il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle

sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al 25,5% del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione

complessiva del numero di studi nell'ultimo anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016); Cresce il peso

dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle

sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%.  

Rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella

piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del

2014; Sono 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli Irccs nel 2017 (8,4% del totale,

in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale). E sono 7,6

milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca sanitaria finalizzata investite su progetti per le

malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente);   I laboratori clinici. Sono cresciuti in questi

ultimi cinque anni i numeri di malattie testate nei laboratori clinici considerati nel database di Orphanet:

crescono di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503). Per quanto riguarda la qualità dei centri di competenza, l'Italia è
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al primo posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European Reference Networks

(ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani sono presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo

Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERNs). Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per

ciascuna ERN;   L'attiva partecipazione dei pazienti. I rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24

european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel

2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui è presente almeno un rappresentante italiano. Sono 3 i

rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del "Centro di coordinamento sugli

screening neonatali" previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di

accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche

ereditarie. Un rappresentante delle persone con malattia rara è stato individuato come componente del

centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto dalla Legge 11 gennaio. Nel2018, 3

"Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino

delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".   Le criticità che persistono.

Tra le tante luci, permangono invece le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-

sanitari e sociali. Per quanto riguarda le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che

partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44) degli ospedali che partecipano ad almeno una Ern si trova nelle

regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al Centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...). C'è un

diverso grado di regolamentazione della somministrazione di terapie farmacologiche e non in ambito

scolastico oggetto di specifica disciplina in 11 Regioni/PPAA.   La carenza di programmi di sollievo presso

strutture di degenza competenti non ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri è solo in

9 Regioni/PPAA. Si registra anche una mancata adozione dei necessari strumenti amministrativi per

riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei

presidi/centri di competenza.   E ancora, si evidenzia: la mancata adozione di soluzioni gestionali ed

amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che considerino la complessità

della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale; il mancato

coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con malattia rara nell'Organismo di

Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015 di cui all'Art. 13 comma 2 del D.

Lgs. 4/3/2014 n. 38).   Tornando alle positività, nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello

screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. "La Legge 167, che ha esteso

all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia

all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute, che però non basta - ha sottolineato Giancarlo La Marca, Presidente Simmesn -

Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni che non

hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.  Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto

tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening

neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime

di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la copertura totale che va raggiunto prima possibile,

anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono.

L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato

per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serve

quel prelievo".   Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più
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accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato.   Anche Aifa fa la sua

parte con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione.   "Quello delle malattie rare è un settore nel

quale l'industria biotech, compresa quella nazionale  ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal

punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti - ha affermato, Giuseppe Secchi, del Gruppo di

lavoro Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica -  Il numero delle terapie disponibili è in

costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech

nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo

basata su cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri

e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore.

Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. È dunque fondamentale

lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano

essere comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella

ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in questo settore" 19 luglio 2018 © Riproduzione

riservata Altri articoli in Scienza e Farmaci
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PRESENTAZIONE IV RAPPORTO MONITORARE

LINK: https://www.retemalattierare.it/index.php/tutte-le-news-in-retemalattierare-it/agenda-eventi/367-presentazione-iv-rapporto-monitorare 
Il prossimo 19 luglio 2018, presso la Camera dei Deputati - Sala del Refettorio in Via del Seminario, 76,

verrà presentato "MonitoRare - Rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia"

realizzato anche quest'anno da UNIAMO FIMR Onlus grazie al contributo non condizionato di Assobiotec.

Alla quarta edizione del rapporto "MonitoRare" promossa da UNIAMO F.I.M.R Onlus stanno collaborando

fattivamente tutti i portatori di interesse con cui la Federazione si relaziona abitualmente (Ministero della

Salute, Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI,

TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN) che stanno mettendo a disposizione i dati e

le informazioni che saranno valorizzati all'interno del documento ufficialmente in distribuzione il giorno della

presentazione. Come nelle precedenti edizioni, il cuore del rapporto consisterà nell'approfondimento dello

stato dell'arte del sistema nazionale e regionale di assistenza alle persone con malattia rara, con una

particolare attenzione all'analisi dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel PNMR 2013-2016 e

al recepimento dei nuovi LEA, in linea con le previsioni dell'art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017

(aggiornamento, sulla base del nuovo elenco di MR esenti, del registro regionale delle malattie rare e della

rete regionale per le malattie rare con l'individuazione dei relativi Presidi), anche per verificare la

sostenibilità del sistema relativamente all'accessibilità alla cura. Lo sforzo di "modellizzazione" operato

nelle prime tre edizioni del rapporto ci permette quest'anno di focalizzare maggiormente l'attenzione

sull'indagine di questi temi di stretta attualità, oltre che sul tema dello screening neonatale esteso per le

malattie metaboliche ereditarie e il tema dei registri ai quali sarà dedicato uno specifico focus di

approfondimento nel corso dell'evento di presentazione, nel quale troveranno spazio anche le presentazioni

di alcune buone pratiche associative sui temi della responsabilità sociale, della ricerca e dell'assistenza.

Programma: Ore 13:00 Call Giornalisti - Presentazione alla stampa Ore 14:30 Registrazione dei

partecipanti Ore 15:00 Saluti istituzionali Sen. Paola Taverna - Vice Presidente Senato - Intervento scritto

On. Maria Rosaria Carfagna(*) - Vice Presidente Camera Introduzione Sen. Paola Binetti- Presidente

Intergruppo Parlamentare Malattie Rare Simona Bellagambi - M.O.B EURORDIS Tommasina Iorno -

Presidente di UNIAMO FIMR Giuseppe Secchi - Assobiotec Sottogruppo Malattie Rare e Farmaci Orfani

Presentazione del Quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattie rare in Italia Romano

Astolfo - Sinodè Srl Intervengono (Responsabilità sociale) Annalisa Scopinaro - Vice Presidente UNIAMO

FIMR - Rappresentative E-PAGs Laura Gentile, UNIAMO FIMR - Consulente Servizio Ascolto,

Informazione e Orientamento sulle Malattie Rare Cinzia Calderone, Componente del Coordinamento della

Rete Siciliana delle Associazioni di Malattie Rare (Ricerca) Giovanni Leonardi - Ministero della Salute -

Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità Eva Pesaro - Presidente Associazione

Italiana Sindrome di Poland - Esperienza di Registri di Malattie Rare (Assistenza) Giancarlo La Marca -

Presidente SIMMESN Paola Risso - Vice Presidente Associazione Persone Williams Italia - Creare una

rete di supporto: l'esperienza APW Italia Ore 17:00 Il Quarto Rapporto MonitoRare - Focus Registri Il

Registro dei pazienti come azione di sistema, armonizzata e continuativa: per un modello innovativo

condiviso basato sul dato globale in qualità, in un orizzonte traslazionale tra ricerca, cura e salute percepita.

Tavola rotonda - moderatore Sara Casati - Bioeticista Clementina Radio - Orphanet Italia Domenica

Taruscio - Direttore Centro Nazionale Malattie Rare - Istituto Superiore di Sanità Paola Facchin -

Coordinatrice Tavolo Tecnico Interregionale Malattie Rare Sandra Petraglia - Dirigente Ufficio Ricerca

Indipendente Rappresentante AIFA Maria Luisa Lavitrano - Coordinatore BBMRI IT Ore 18:00 Conclusioni

On. Giulia Grillo* - Ministro della Salute * (in attesa di conferma)
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Malattie rare, appello per un Piano nazionale. Reti europee,

coinvolgimento dei pazienti e socio-sanitario le priorità
LINK: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2018-07-19/malattie-rare-appello-un-piano-nazionale-reti-europee-coinvolgimento-... 
Il Rapporto MonitoRare è alla IV edizione e segna ormai da quattro anni momenti significativi per il mondo

delle malattie rare. Nel 2017 finalmente alcuni degli interventi attesi da tempo si sono concretizzati, a partire

dall'adeguamento da parte di Regioni e Pa, al nuovo elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato

7 del Dpcm "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione

dei relativi presidi e l'implementazione dei registri regionali delle malattie rare, i Nuovi Lea che hanno

aumentato l'elenco delle malattie rare riconosciute dal Ssn di ben 110 entità, tra singole malattie rare e

gruppi, con la previsione che i gruppi di malattie rare siano "aperti" per consentire che tutte siano

riconducibili ad un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. Altra

significativa azione concretizzatasi per le Regioni è stata la dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e

38,3 milioni di euro per l'anno 2017 istituito con il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare, parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge

del "Dopo di noi". E un poco di merito lo vogliamo dare proprio al Rapporto sulla condizione della persona

con malattia rara in Italia. MonitoRare è nato come uno strumento di informazione promosso dalla

federazione delle associazioni dei pazienti per inquadrare periodicamente lo stato dell'arte e per scegliere,

insieme a tutti gli attori del sistema, verso quali direzioni orientare i nostri sforzi, come ottimizzare le risorse

e valorizzare l'attuale ma soprattutto come mettere a fattor comune una conoscenza ricca e articolata ma

frammentata e molto peculiare. L'obiettivo era, ed è, quello di mettere in campo le migliori azioni per

arrivare ad un'equità di trattamento in tutto il Paese per le persone affette da patologie rare. Una sfida

impegnativa lanciata dal mondo delle Malattie rare al nostro Sistema sanitario nazionale, che non poteva

essere affrontata senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi e le azioni messe in

campo da istituzioni, operatori ecc. Anche questo è il Rapporto Monitorare, un monitoraggio attento e

continuo ma soprattutto completo. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità del sistema. È proprio grazie alla convinzione che

Uniamo Fimr onlus abbia ideato e realizzato un interessante e approfondito mezzo di informazione ed

educazione per tutti gli stakeholders del settore che accanto a noi da sempre c'è Assobiotec Federchimica,

come ci dice Giuseppe Secchi - Gdl Malattie rare e farmaci orfani di questo ente. Abbiamo dimostrato che

la comunità dei rari è cresciuta, è riuscita a creare una rete di collaborazione a tutti i livelli ed è pronta a fare

la propria parte anche mettendosi in discussione, ma il Governo ci lascia senza lo strumento principe per

una buona pianificazione, programmazione e controllo, anche degli obiettivi: il nuovo Piano nazionale

malattie rare. Il primo Piano, pur essendo stato senza supporto economico, ha dato delle linee di indirizzo,

ma ora abbiamo bisogno di mantenere nel tempo i traguardi raggiunti e garantire equità e dignità non solo

alle persone con malattia rara ma anche tutti i lavoratori e professionisti che si spendono nel nostro settore

a trovare soluzioni e percorsi per i pazienti attraverso il sistema. Chiediamo che venga al più presto

ripristinato l'iter per la stesura del II Piano nazionale delle Malattie rare, istituendo quanto era già previsto

nel primo Piano: l'organismo di controllo e monitoraggio con l'inclusione dei rappresentanti dei pazienti. Ora

è il momento di intervenire utilizzando, non solo MonitoRare, ma anche il lavoro fatto con la Conferenza

nazionale di Europlan, nel ambito del programma Europeo RD Action, per promuovere lo sviluppo di piani

nazionali o strategie per le malattie rare che affrontino le esigenze insoddisfatte dei pazienti che vivono in

una malattia rara in Europa. A febbraio scorso, a Roma, la nostra Federazione si è impegnata in tre

filoni/tavoli principali di svolgimento di tematiche, coinvolgendo tutti gli attori del sistema, quali: • Ern - Reti

Europee di Riferimento •Pdta - Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali • Servizi sociali per le
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malattie rare e aspetti di integrazione socio-sanitaria I risultati dei tavoli sono stati riportati in plenaria e poi

trasmessi all'Europa ad Eurordis per unirli ai risultati delle altre Alleanze degli altri Stati membri e

presentarli alla Commissione Europea. Il punto più critico dell'Italia rispetto alle Reti Europee di Riferimento

(Ern) è che i rappresentanti dei pazienti ancora non sono stati coinvolti nell'Organismo di coordinamento e

monitoraggio per lo sviluppo delle stesse (DM 27/07/2015 di cui all'Art. 13 c. 2 del DLgs 38 del 4/3/2014).

Dal workshop è emerso anche che l'auspicato Piano nazionale malattie rare 2017-2020 dovrebbe, in

particolare armonizzare e valorizzare il ruolo dei Centri di riferimento e presidi italiani facenti parte delle Ern

con il lavoro realizzato a livello delle reti di assistenza nazionale e regionali, sia dedicate alle malattie rare

che ai problemi socio-assistenziali di interesse generale. Inoltre spicca il fatto che le politiche sociali, sono

state il grande « assente » del Pnmr 2013-2016: non vi è, infatti, nel documento di programmazione alcun

riferimento agli interventi sociali e socio-assistenziali la qual cosa stride fortemente con la centralità della

dimensione sociale nella vita quotidiana delle PcMR e dei loro familiari. I punti emersi dagli workshop sono

interessanti e aprono nuove prospettive, e su questi chiediamo di poter essere ascoltati. * presidente

Uniamo
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Malattie Rare, presentato il IV Rapporto MonitoRare: focus su Nuovi LEA,

SNE, Registri e Rappresentanza Europea dei pazienti
LINK: http://www.sanitainformazione.it/salute/malattie-rare-presentato-il-iv-rapporto-monitorare-focus-su-nuovi-lea-sne-registri-e-rappresentanza-... 
È stato presentato oggi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati MonitoRare, il IV Rapporto sulla

condizione delle persone con Malattia Rara in Italia. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così

impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata

senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con

dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione

socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo

Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte

di Regioni e province autonorme al nuovo elenco delle malattie rare, delle reti regionali per le malattie rare

con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare (RRMR). Tutte le

Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune successivamente al termine dei 180 giorni

dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi

LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. La proposta di

aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco

è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in

modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente

elencate, abbiano diritto all'esenzione. «In questa legislatura le malattie rare occuperanno un posto

fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia

per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci

concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non possono essere discriminanti in nessun

caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili

anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di

lavorare senza pregiudizi», aggiunge la Senatrice Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare

Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello screening neonatale esteso su

circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni

delle persone con malattia rara hanno lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della

Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di

malattie metaboliche ereditarie" che sta avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero

importante dal momento che ogni anno un neonato su 3mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800

malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le

terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. Le Regioni si sono impegnate anche nel

più generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare, parte della ben più ampia legge del "Dopo di noi": ad oggi, l'effettiva implementazione delle

misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno

2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti,

gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei

farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia dimostra una certa sensibilità istituzionale

consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili

a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti.

Non da ultimo la messa in campo della competenza dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di

Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte
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rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più accesso al proprio farmaco a causa della

sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte: ben 82 le persone malattia rara (a fronte

di 126 richieste (65,1%)) hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14

milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che

rappresentano una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie

Rare (PNMR) 2013-2016; mancata valutazione del PNMR 2013-2016; mancato avvio della nuova

programmazione nazionale di settore. Il rapporto è stato realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare 

UNIAMO F.I.M.R. onlus grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo

Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. È stato presentato in collaborazione con

l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare e, anche per questa edizione, è stata fondamentale la

fattiva collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute,

dai Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB,

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo

scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa.
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Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni

LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/boom-spesa-farmaci-per-malattie-rare-74-in-3-anni-1.1686189 

Boom spesa farmaci per malattie rare, +74% in 3 anni Tags 19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font

Stampa Condividi Mail Cresce, anzi galoppa, la spesa per i farmaci contro le malattie rare in Italia, passata

in tre anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del 2013, con un aumento del 74,4%. E nello

stesso periodo cresce del 54% anche la sua incidenza sulla spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al

7,2%. E' quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia

MonitoRare, realizzato da Federazione Uniamo e presentato alla Camera.Ad oggi nel mondo si conoscono

oltre 6.000 tipi di malattie rare, alcune più comuni come la talassemia o la emofilia, altre ultrarare. Dalle 170

pagine di rapporto emerge anche che erano 94 i farmaci orfani disponibili in Italia a fine 2017. "Quello delle

malattie rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie Rare Assobiotec Federchimica - è un settore in

cui l'industria biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista

della ricerca che degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro

Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali".    Tags 19 luglio 2018

Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali

LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/malattie-rare-8-bimbi-su-10-accedono-a-screening-neonatali-1.1686221 
Malattie rare, 8 bimbi su 10 accedono a screening neonatali 19 luglio 2018 Diminuire font Ingrandire font

Stampa Condividi Mail (ANSA) - ROMA, 19 LUG - Otto bimbi su 10 in Italia vengono sottoposti, subito dopo

la nascita, a uno screening in grado di individuare circa 40 malattie rare ereditarie. Il loro numero è passato

dal 53% dei neonati italiani nel 2016 all'80% nel 2017.    Ma il diritto ad accedere al cosiddetto screening

neonatale allargato si diffonde a velocità differenziate nelle diverse regioni e l'informazione nei punti nascita

è ancora troppo carente. E' quanto emerge dal quarto Rapporto sulla condizione delle persone con malattia

rara in Italia MonitoRare, realizzato dalle Federazione Uniamo e presentato presso la Camera dei Deputati.

Ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite

e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. La Legge 167, approvata nel 2016, ha esteso all'intero territorio

nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie dalle 3 inizialmente previste. La norma

"pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute. Ma non basta", spiega Giancarlo La Marca, presidente della Società Italiana per

lo studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale (Simmsen). Tuttavia "ancora oggi

ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto. L'obiettivo è la copertura

totale di tutti i nuovi nati, che va raggiunta il prima possibile". Tra i nodi, la carenza di informazione nei punti

nascita. "Il personale sanitario - conclude l'esperto - è spesso sottodimensionato e non sempre riesce a

dedicare il tempo necessario a spiegare ai genitori a che cosa serve quel prelievo". (ANSA).    19 luglio

2018 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Malattie rare, assistenza in crescita

LINK: http://www.benessere.com/blog/pillole_di_benessere/612_malattie_rare__assistenza_in_crescita.htm 
È stato presentato ieri, giovedì 18 luglio nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati a Roma, il IV

Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia. Il volume MonitoRare, di 170 pagine, è

stato realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus con il contributo non

condizionato dell'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie e offre un quadro generale

con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza oltre che

sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica. Se il 2017 è stato un anno ricco di novità sul

tema, il volume le registra puntualmente: rispetto al III Rapporto c'è stato, nel frattempo, l'adeguamento da

parte delle Regioni e della Pubblica Amministrazione al nuovo elenco delle malattie rare e l'elenco dei nuovi

livelli essenziali di assistenza (LEA) è aumentato di 110 entità divise tra singole malattie rare e gruppi.

Viene anche segnalato come nel 2017 sia stata avviata un'implementazione dello screening neonatale

esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie su tutto il territorio nazionale, anche se, a distanza di più

di un anno dall'entrata in vigore della legge 167, alcune regioni non l'hanno ancora resa operativa. Lo

screening neonatale si conferma uno strumento fondamentale: in Italia, ogni anno 1 neonato su 3.000

nasce con una delle oltre 800 malattie congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi

giorni di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. Buone notizie anche sul

fronte dei farmaci orfani: quelli complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 sono 94 e quelli compresi

nell'elenco della Legge n. 648/1996 sono cresciuti dal 2012 al 2017 da 13 a 28, con una incidenza sul

totale della spesa farmaceutica che è cresciuta del 54%. E l'Italia vanta, in materia, un importante primato a

livello europeo: è la nazione con più centri di competenza sulle malattie rare, membri delle European

Reference Networks.
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MonitoRare: IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia

Rara in Italia
LINK: http://www.ilcorrieredellasicurezza.it/monitorare-iv-rapporto-sulla-condizione-delle-persone-con-malattia-rara-in-italia/ 
MonitoRare: IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia redazione 20 luglio 2018

tweet Presentato nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia

Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che

fa parte di Federchimica. Fondamentale, anche per questa edizione, la fattiva collaborazione di moltissimi

stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento

regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico

Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare

nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così

impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata

senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con

dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione

socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo

Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte

di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione

e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502", delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei

registri regionali delle malattie rare (RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se

alcune successivamente al termine dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra

singole malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il

Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in

particolare, prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare

riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa

legislatura le malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione

delle nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica

ai bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati

Rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro.

Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo

predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi", aggiunge la Senatrice

Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è stata avviata

l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è

stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara hanno

lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per

l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che sta

avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero importante dal momento che ogni anno

un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la

tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di

migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening

neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti
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importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof.

Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in

vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.

Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un

diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale

sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo

necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale

inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad

alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie.

Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale". Le Regioni si sono impegnate anche nel più

generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi":

ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia

dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi

strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro

il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della competenza dello

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di

lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più

accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA fa la sua parte

con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro

(7,4 mln e. nel 2016, 1,1 mn e. nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano

una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. Aggiunge, Giuseppe Secchi - GDL Malattie

Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, Quello delle malattie rare è un settore nel quale

l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto

di vista della ricerca che da quello degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti

certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più

importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare

affinchè tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere

comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così

come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto,

confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito

strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore." Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: - mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie
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Rare (PNMR) 2013-2016; - mancata valutazione del PNMR 2013-2016; - mancato avvio della nuova

programmazione nazionale di settore. "Anche se il primo PNMR, realizzato in collaborazione con

rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che le

malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute e sanità pubblica"

come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr onlus. "Sono

patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della

salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà

accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio

comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-

assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza

dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai

bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus MonitoRare è stato presentato durante una

conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale, Ricerca e

Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti Clementina

Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice Tavolo

Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI
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Malattie rare: IV Rapporto

LINK: http://news.in-dies.info/61165/ 
Presentato nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare - il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia

Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che

fa parte di Federchimica. Il Rapporto è ricco di dati e propone una fotografia del sistema nazionale e dei

diversi sistemi regionali. Alcuni esempi dei punti di forza confermati del sistema delle malattie rare in Italia

sono: o accessibilità del farmaco: il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine

2017 è pari a 941. Le nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in

linea con il dato medio del triennio 2014-2016 (pari a 15); o i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017,

sono aumentati del 69,3% in termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci;

o la spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%):

nello stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica

è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%); o il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della

Legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017; o ben 82 le persone malattia rara (a fronte di

126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per un

importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015); - la

qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza o aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie

rare: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo 0,30% di

MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei RRMR il numero di complessivo di persone con malattia rara nel

nostro paese potrebbe arrivare a superare le 740.000 unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla

popolazione o si tratta di una probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione

da parte di alcuni RRMR); o solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior prevalenza,

seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%) - la ricerca o aumenta lievemente il peso degli

studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al

25,5% del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo anno

(144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016); o cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-

tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i

principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%; o rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca

italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera

flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del 2014; o 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie

rare condotti dagli IRCSS nel 2017 (8,4% del totale, in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di

oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale); o 7,6 milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca

sanitaria finalizzata investite su progetti per le malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente);

- i laboratori clinici o costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei

laboratori clinici considerati nel database di Orphanet che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503); - la

qualità dei centri di competenza o l'Italia è al primo posto per numero di health care providers (HCPs)

membri delle European Reference Networks (ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani sono

presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le ERNs).

Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per ciascuna ERN; - l'attiva partecipazione dei pazienti o i

rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAGs) formalmente

costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel 2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui è presente

almeno un rappresentante italiano; o 3 rappresentanti delle persone con malattia rara sono componenti del

"Centro di coordinamento sugli screening neonatali" previsto dall'art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto
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2016 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura

delle malattie metaboliche ereditarie; o un rappresentante delle persone con malattia rara è stato

individuato come componente del centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali previsto

dalla Legge 11 gennaio o 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali

nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della

salute"; L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come: - le disomogeneità

territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui possono essere l'esemplificazione: o

le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44)

degli ospedali che partecipano ad almeno una ERN si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al

centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...); o il diverso grado di regolamentazione della

somministrazione di terapie farmacologiche e non in ambito scolastico oggetto di specifica disciplina in 11

Regioni/PPAA; o la carenza di programmi di sollievo presso strutture di degenza competenti non

ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri solo in 9 Regioni/PPAA; - la mancata

adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e garantire l'adeguata remunerazione delle

prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di competenza; - la mancata adozione di

soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la fattibilità di modalità di remunerazione che

considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con malattia rara nel setting

ospedaliero e territoriale; - il mancato coinvolgimento dei rappresentanti associativi delle persone con

malattia rara nell'Organismo di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015

di cui all'Art. 13 comma 2 del D. Lgs. 4/3/2014 n. 38).
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Malattie rare: migliorano ricerca e accesso ai farmaci, ma restano molte criticità Sono alcuni dei risultati di

monitorare, il quarto rapporto sulla condizione delle persone con malattie rare in Italia. Tra i punti critici

emersi dal documento, il principale è la disomogeneità territoriali dei servizi di assistenza sanitaria e sociale

di MARTA MUSSO abbonati a 20 luglio 2018 Articoli Correlati precedente successivo Contro il caldo, ecco

la dieta adatta agli anziani Cosa serve ai pazienti oncologici? Ditelo su iAmgenius CRESCE il numero dei

farmaci, aumenta la copertura dei sistemi di sorveglianza, migliora la ricerca e sale il numero di patologie

testate nei laboratori clinici. Sono queste alcune novità positive in tema di malattie rare emerse oggi alla

Camera dei Deputati in occasione della presentazione di MonitoRare, il IV Rapporto sulla condizione delle

persone con malattia rara in Italia, realizzato dalla Federazione italiana malattie rare uniamo F.I.M.R. onlus.

Obiettivo dell'indagine, realizzata con il contributo di Assobiotec, l'Associazione nazionale per lo sviluppo

delle Biotecnologie, è quello di fotografare lo scenario della situazione nostro Paese, confrontarsi con

l'Europa e offrire un quadro generale sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie,

all'assistenza e sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica. LEGGI - "Scoperto anticorpo

per curare 3 malattie rare" - LE NOVITÀ Dai dati emerge per esempio una migliore accessibilità ai

medicinali. Infatti, il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili nel nostro Paese a fine 2017 è

pari a 94, con un aumento del numero di quelli compresi nell'elenco della normativa in vigore in materia (la

legge n. 648/1996, passati dai 13 del 2012 a 28 nel 2017). Le nuove autorizzazioni da parte dell'Agenzia

italiana del farmaco (Aifa) nel corso del 2017 sono state 14, in linea con il dato medio (15) del triennio

2014-2016. Anche i consumi dei farmaci orfani sono aumentati: dal 2013 al 2017 sono saliti del 69,3% in

termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci. E ancora, la spesa per i

farmaci orfani è aumentata dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1.599 milioni del 2016 (+74,4%). - I SISTEMI

DI SORVEGLIANZA Inoltre, è migliorata la qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza: aumenta,

infatti, la copertura dei registri regionali delle malattie rare (Rrmr) e la prevalenza stimata sulla popolazione

delle persone che vi sono inserite (prima della revisione dell'elenco delle malattie rare) sale a 0,51%.

Cresce anche la ricerca: sono ben 268 i progetti condotti dagli Ircss nel 2017. Infine, il numero di malattie

testate nei laboratori clinici in questi ultimi cinque anni è salito da 1.107 a 1.503. - LE CRITICITA' Dal

Rapporto, tuttavia, emerge anche l'altra faccia della medaglia: permangono infatti alcune criticità, come le

disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. In particolare, le diversità

nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che partecipano alle ERNs: il 66,7% (44) di quelli che

partecipano ad almeno una Ern si trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (13) al Centro e appena il

13,6% (9) al Sud. - AUMENTANO NEI NUOVI LEA Nei nuovi Lea è aumentato lo spazio dedicato alle

patologie rare: in tutto ci sono 110 unità in più tra singole malattie e gruppi. L'elenco è stato completamente

riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di malattie rare siano "aperti" in modo da consentire che

tutte quelle riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In

questa legislatura le malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la
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pubblicazione delle nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i Lea", spiega la

Senatrice Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Ma è nell'attenzione

specifica ai bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti

dei Malati Rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al

lavoro. Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e

stiamo predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi". LEGGI -

"Bambino Gesù, nel 2017 identificate 16 malattie rare" - LO SCREENING NEONATALE Nel 2017 è stata

avviato inoltre lo screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. Un passo

importante dal momento che ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800

malattie metaboliche congenite e una diagnosi tempestiva consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le

terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero

territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia all'avanguardia in

Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che

però non basta - spiega Giancarlo La Marca, Presidente Simmesn - .Infatti ancora oggi a distanza di più di

anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni che non hanno ancora reso operativa la legge, in

parte o del tutto. Tuttavia mentre il rapporto tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva

accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la

copertura totale che va raggiunto prima possibile. Una volta raggiunta, sarà fondamentale inserire nuove

malattie nei pannelli di screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune

leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla Sma, alle emoglobinopatie. Per

questo servono finanziamenti". - IL SUPPORTO DELL'AIFA Anche l'Aifa fa la sua parte. Attraverso la

Legge 326/2003, Art. 48, 82 persone con malattia rara (a fronte di 126 richieste) hanno usufruito del fondo

per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln e. nel 2016, 1,1 mn e. nel

2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che sono in attesa di commercializzazione. "Quello

delle malattie rare è un settore nel quale l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta

dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti",

spiega Giuseppe Secchi, del Gruppo di lavoro Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica.

"Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con

21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della

prima terapia genica ex vivo basata su cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla

malattia rara Ada-Scid. Numeri e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che

ancora ci sono in questo settore. Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora

tardive. E' dunque fondamentale lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia

farmacologica o dietetica efficacie possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte

dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in

questo settore."
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Malattie rare: Lea, Sne, Registri e Rappresentanza Europea dei pazienti nel nuovo rapporto MonitoRare

20/07/2018 in News 0 0 0 0 0 0 La presidente Uniamo Fimr Iorno: «È urgente il nuovo PNMR che preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza

dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai

bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità».  Il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili

in Italia a fine 2017 è pari a 94; il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n.

648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. La spesa per i farmaci orfani è salita dai 917 milioni di

€ del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della spesa per

i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%); Aumenta la copertura

dei registri regionali delle malattie rare: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei

RRMR (prima della revisione dell'elenco delle malattie rare) sale a 0,51%; cresce il peso dei principi attivi di

natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle

malattie rare; 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli IRCSS nel 2017; Costante

crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei laboratori clinici, da 1.107 a 1.503;

l'Italia è al primo posto per numero di health care providers (HCPs) membri delle European Reference

Networks (ERNs): 189 sui 942 totali; rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient

advocacy groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 218. Questi alcuni dati riportati nel IV Rapporto

sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia "MonitoRare" realizzato dalla Federazione Italiana

Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione

Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica, presentato ieri a Roma in

collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare. "Fondamentale, anche per questa

edizione, la fattiva collaborazione - afferma Unimao - di moltissimi stakeholder della comunità dei rari, a

partire dal Ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS,

Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno

fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa.

Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale come le

Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata senza uno strumento per misurare e valutare l'entità

dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi,

alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno

strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di

sostenibilità globale del sistema. Molte le novità di questo Rapporto grazie ad un 2017 ricco di novità in

tema di malattie rare. Sullo scenario l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle

malattie rare di cui all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM 'Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502', delle reti

regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare
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(RRMR). Tutte le Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune successivamente al termine

dei 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017.

L'elenco dei nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. La

proposta di aggiornamento - prosegue Uniamo -  è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo

Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare,

prevede che i gruppi di MR siano 'aperti' in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un

gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione". «In questa legislatura le

malattie rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle

nuove Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai

bisogni socio sanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati

Rari non possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro.

Intendiamo assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo

predisponendo una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi», aggiunge la

Senatrice Paola Binetti, Presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare. Nel 2017 finalmente è

stata avviata l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche

ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara

hanno lungamente lavorato per arrivare al Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016

'Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche

ereditarie' che sta avvenendo con velocità differenziate nei territori. "Un passo davvero importante  -

evidenzia Uniamo - dal momento che ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle

oltre 800 malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni

di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia". «La Legge 167, che ha esteso

all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia

all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute, che però non basta» aggiunge Giancarlo La Marca, Presidente SIMMESN - Infatti

ancora  oggi a distanza di più di anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni che non hanno

ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto.  Tuttavia va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico

del 2016 della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening

neonatale indicava che solo il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime

di copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è però la copertura totale che va raggiunto prima possibile,

anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono.

L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato

per le esigenze specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serve

quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie nei pannelli di

screening, penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai deficit di

creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie. Per questo servono finanziamenti,

speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che normalmente precedono

l'estensione al pannello nazionale». "Le Regioni  - sottolinea Uniamo  - si sono impegnate anche nel più

generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge del 'Dopo di noi': ad

oggiAggiungi un appuntamento per oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione

previste dal Fondo istituito con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per

l'anno 2017 non sono ancora effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle

risorse stanziate sono partiti solo in 4 regioni. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare

sono incoraggianti e l'Italia dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento
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farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per

cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo la messa in campo della

competenza dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, una importante struttura pubblica,

senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non

avevano più accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato. Anche AIFA

fa la sua parte con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le persone malattia rara (a fronte di

126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14

milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che

rappresentano una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione". Aggiunge, Giuseppe Secchi -

GDL Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, «Quello delle malattie rare è un settore nel

quale l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal

punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti.  Il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti

certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più

importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare

affinchè tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere

comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così

come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto,

confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare, interessante ed approfondito

strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore». Accanto agli aspetti

sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni

negativi. Tra questi: -          mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale

Malattie Rare (PNMR) 2013-2016; -          mancata valutazione del PNMR 2013-2016; -          mancato

avvio della nuova programmazione nazionale di settore. «Anche se il primo PNMR, realizzato in

collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento

evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del 'fare salute e

sanità pubblica' come dimostrano i dati di MonitoRare» afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo

Fimr onlus. «Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca

solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione,

povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un

approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto

socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo PNMR che

preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa,

senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate

ai bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti» conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus IL RAPPORTO IN PILLOLE Il Rapporto è ricco di

dati e propone una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali. La struttura del rapporto

è divisa in 5 macro aree A, B, C, D, E. Nella prima sezione si analizza in particolare il grosso nodo delle

risorse a sostegno delle persone con malattia rara, nella seconda si presenta la situazione italiana nel

contesto europeo dove si confermano diversi punti di forza del sistema italiano, anche se spesso

caratterizzati da evidenti disomogeneità territoriali soprattutto sul versante  assistenziale; la terza sezione è

quella più corposa e offre una focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale approfondito,

mentre l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei dati sullo stato di implementazione delle azioni
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previste dall'ormai scaduto Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016. Nell'ultima sezione le conclusioni.

Alcuni esempi dei punti di forza confermati del sistema delle malattie rare in Italia sono: o   accessibilità del

farmaco: il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le

nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del

triennio 2014-2016 (pari a 15); o   i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017, sono aumentati del 69,3%

in termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci; o   la spesa per i farmaci

orfani è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di

tempo l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al

7,2% (+54%); o  il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è

cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017; o   ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste

(65,1%)) che hanno usufruito del fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per un importo

complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015); -          la

qualità e la copertura dei sistemi di sorveglianza o   aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie

rare: la prevalenza stimata sulla popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo 0,30% di

MonitoRare 2015. Sulla base dei dati dei RRMR il numero di complessivo di persone con malattia rara nel

nostro paese potrebbe arrivare a superare le 740.000 unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla

popolazione o   si tratta di una probabile sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione

da parte di alcuni RRMR); o   solo 1 persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior prevalenza,

seppur leggera, delle donne sugli uomini (52% vs. 48%) -          la ricerca o   aumenta lievemente il peso

degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013

al 25,5% del 2017, ancorché in un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo anno

(144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016); o   cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-

tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i

principi attivi di natura chimica si assestano al 51,4%; o   rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca

italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera

flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del 2014; o   268 progetti di ricerca corrente sulle malattie

rare condotti dagli IRCSS nel 2017 (8,4% del totale, in calo rispetto all'anno precedente) per un valore di

oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale); o   7,6 milioni di euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca

sanitaria finalizzata investite su progetti per le malattie rare (in decisa crescita rispetto all'anno precedente);

-          i laboratori clinici o   costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie testate nei

laboratori clinici considerati nel database di Orphanet che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a 1.503); -

          la qualità dei centri di competenza o   l'Italia è al primo posto per numero di health care providers

(HCPs) membri delle European Reference Networks (ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani

sono presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le

ERNs). Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per ciascuna ERN; -          l'attiva partecipazione dei pazienti o  

i rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAGs)

formalmente costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel 2017); sono 15 su 24 (62,6%) gli ePAGs in cui

è presente almeno un rappresentante italiano; o   3 rappresentanti delle persone con malattia rara sono

componenti del 'Centro di coordinamento sugli screening neonatali' previsto dall'art. 3 della Legge n. 167

del 19 agosto 2016 'Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la

prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie; o   un rappresentante delle persone con

malattia rara è stato individuato come componente del centro di coordinamento nazionale dei comitati etici

territoriali previsto dalla Legge 11 gennaio o   2018, n. 3 'Delega al Governo in materia di sperimentazione

clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria

del Ministero della salute'; L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità che persistono, come:

-          le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali di cui possono
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essere l'esemplificazione: o   le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali italiani che

partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44) degli ospedali che partecipano ad almeno una ERN si trova nelle

regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...); o   il diverso

grado di regolamentazione della somministrazione di terapie farmacologiche e non in ambito scolastico

oggetto di specifica disciplina in 11 Regioni/PPAA; o   la carenza di programmi di sollievo presso strutture di

degenza competenti non ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri solo in 9

Regioni/PPAA; -          la mancata adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e

garantire l'adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di

competenza; -          la mancata adozione di soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la

fattibilità di modalità di remunerazione che considerino la complessità della gestione assistenziale della

persona con malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale; -          il mancato coinvolgimento dei

rappresentanti associativi delle persone con malattia rara nell'Organismo di Coordinamento e Monitoraggio

per lo sviluppo delle ERNs (DM 27/07/2015 di cui all'Art. 13 comma 2 del D. Lgs. 4/3/2014 n. 38).
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Malattie Rare: un'epoca di gran fervore, tra positività e problemi da

risolvere
LINK: http://www.superando.it/2018/07/20/malattie-rare-unepoca-di-gran-fervore-tra-positivita-e-problemi-da-risolvere/ 
Sia gli aspetti positivi dovuti soprattutto alle novità del 2017, sia i diversi problemi ancora da risolvere, sono

emersi con chiarezza, durante la presentazione del "4° Rapporto MonitoRare", con il quale UNIAMO-FIMR

(Federazione Italiana Malattie Rare) ha fornito un quadro molto chiaro sul tema delle Malattie Rare nel

nostro Paese e sulla situazione europea del settore, grazie anche ai dati aggiornati forniti da numerosi

importanti portatori d'interesse della comunità dei Malati Rari Nato quattro anni fa con la consapevolezza

che una sfida impegnativa per il Sistema Sanitario Nazionale come quella delle Malattie Rare non poteva

essere affrontata senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare, ovvero il

Rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia, iniziativa di UNIAMO-FIMR (

Federazione Italiana Malattie Rare), offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla

diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione sociosanitaria, giuridica ed economica.

Come avevamo anticipato sulle nostre pagine, la quarta edizione del Rapporto è stata presentata in questa

giorni alla Camera dei Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare.

Oltreché al contributo non condizionato di Assobiotec, la realizzazione del documento è stata resa possibile

dalla fondamentale collaborazione di numerosi portatori di interesse della comunità dei Malati Rari

(Ministero della Salute; Centri di Coordinamento Regionale per le Malattie Rare; AIFA-Agenzia Italiana del

Farmaco; CNMR-ISS-Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità; Orphanet; Telethon;

BBMRI-Biobanche e Risorse Bimolecolari; TNGB-Rete Telethon delle Biobanche Genetiche; Stabilimento

Chimico Farmaceutico Militare; SIMMESN-Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche

Ereditarie e lo Screening Neonatale), che hanno fornito dati aggiornati, per offrire un vero ew proprio fermo

immagine sul tema delle Malattie Rare nel nostro Paese e per fare un punto sul quadro europeo. Numerose

le novità emerse dal 4° MonitoRare, grazie soprattutto a un 2017 ricco di eventi riguardanti il settore. Sullo

sfondo, innanzitutto, l'adeguamento da parte delle Regioni e delle Pubbliche Amministrazioni al nuovo

elenco delle Malattie Rare di cui all'articolo 52 e all'Allegato 7 del Decreto del Presidente del Consiglio

recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che ha fissato i nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e

di conseguenza, l'adeguamento delle Reti Regionali per le Malattie Rare con l'individuazione dei relativi

Presìdi e dei Registri Regionali delle Malattie Rare. Tutte le Regioni e le Pubbliche Amministrazioni hanno

adempiuto a tali compiti, anche se alcune lo hanno fatto successivamente al termine dei 180 giorni

dall'entrata in vigore del Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2017. In sostanza, l'elenco dei

nuovi LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole Malattie Rare e Gruppi. La proposta di

aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco

è stato quindi completamente riorganizzato, prevedendo in particolare che i Gruppi di Malattie Rare siano

"aperti", in modo tale da consentire che tutte quelle riconducibili a un Gruppo, anche se non puntualmente

elencate, abbiano diritto all'esenzione. «In questa Legislatura - ha dichiarato durante la conferenza di

presentazione la senatrice Paola Binetti, presidente dell'Intergruppo Parlamentare Malattie Rare, - le

Malattie Rare occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove

Linee Guida (attese a brevissimo), sia per quanto riguarda i LEA. Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni

sociosanitari e non solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei Malati Rari non

possono essere discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo

assicurare loro le migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo

una legge che assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi». Su un altro versante, va ricordato

che nel 2017 è stata finalmente avviata l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40
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malattie metaboliche ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma le Istituzioni, le Pubbliche

Amministrazioni e le Associazioni delle persone con Malattia Rara hanno lungamente lavorato per arrivare

al Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2016, riguardante Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale

per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie, che sta avvenendo con velocità differenziate nei

vari territori. Si è trattato di un passo realmente importante, dal momento che ogni anno un neonato su

circa 3.000 nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e una diagnosi tempestiva

consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della

malattia. «La Legge 167/16 - ha sottolineato a tal proposito Giancarlo La Marca, presidente della SIMMESN

(Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale) -, che ha

esteso all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre quaranta patologie, pone l'Italia

all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

disuguaglianze di salute, che però non basta. Infatti, ancora oggi a distanza di più di anno dall'entrata in

vigore della Legge, ci sono Regioni che non l'hanno ancora resa operativa, in parte o del tutto. Tuttavia va

sottolineato come mentre il Rapporto Tecnico del 2016 della SIMMESN e lo screening neonatale indicava

che solo il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura sono

maggiori dell'80%. L'obiettivo è però la copertura totale, e va raggiunto il prima possibile, anche

sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei

punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze

specifiche, non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo.

Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie nei pannelli di screening, e penso

alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome

adrenogenitale, alla SMA (atrofia muscolare spinale), alle emoglobinopatie. Per questo servono

finanziamenti, che speriamo di ottenere al più presto, per poter partire con la sperimentazione che

normalmente precede l'estensione al pannello nazionale». Le Regioni si sono impegnate anche nel più

generale àmbito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato dalla definizione dei

programmi di intervento del Fondo per l'Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno

familiare, parte della ben più ampia Legge 112/16, meglio nota come legge del "Durante e Dopo di Noi": ad

oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo istituito con una

dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non sono ancora

effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate sono partiti

solo in quattro Regioni. Più incoraggianti, forse, le notizie sul fronte dei farmaci per le Malattie Rare, con

l'Italia che ha dimostrato una certa sensibilità istituzionale, consentendo l'accesso al trattamento

farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale, per

cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultima, va ricordata la messa in

campo della competenza dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, importante struttura

pubblica, senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini

che non avevano più accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o della penuria sul mercato.

Anche l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha fatto la propria parte, tramite la Legge 326/03 (articolo 48),

attraverso la quale 82 persone con Malattia Rara (a fronte di 126 richieste) hanno potuto usufruito del

relativo fondo, per un importo complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro, per l'impiego di farmaci

orfani e di medicinali che rappresentano una speranza, ma che sono in attesa di commercializzazione.

Secondo Giuseppe Secchi del Settore Malattie Rare e Farmaci Orfani di Assobiotec, «quello delle Malattie

Rare è un settore nel quale l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un

grandissimo contributo, sia dal punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti. Il numero delle

terapie disponibili è in costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate

da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia
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genica ex vivo, basata su cellule staminali e destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla Malattia Rara

ADA-SCID. Numeri e fatti certamente positivi, ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono

in questo settore. Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. È dunque

fondamentale lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica

efficace possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria biotech rimane forte

l'impegno nella ricerca, così come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in

quest'ultima direzione il supporto, confermato per il quarto anno, ad UNIAMO-FIMR nel Progetto

MonitoRare, interessante e approfondito strumento di informazione ed educazione per tutti i portatori

d'interesse del settore». Come ben si evince dalle stesse parole di Secchi, accanto ad aspetti positivi,

scaturiti dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono però alcuni di negativi, che sono emersi

con chiarezza durante la presentazione del IV MonitoRare. Tra questi, da segnalare la mancata

costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, la mancata

valutazione del Piano stesso e il mancato avvio della nuova programmazione nazionale di settore. «Anche

se il primo Piano Nazionale - commenta Tommasina Iorno, presidente di UNIAMO-FIMR - realizzato in

collaborazione con rappresentanti delle persone con Malattia Rara ha dato buoni frutti, lo stesso

documento evidenzia che le Malattie Rare sono non solo una sfida, ma anche un importante laboratorio del

"fare salute e sanità pubblica", come dimostrano i dati di MonitoRare. Sono patologie ad alta complessità

assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della salute, ma quello psicosociale

dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita

di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio comune in tutti i territori, per dare un

supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di integrazione

scolastica e lavorativa. È urgente pertanto che il nuovo Piano Nazionale preveda risorse dedicate,

includendo la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza dimenticare la delicata

fase di monitoraggio. Solo così, infatti, si potranno dare risposte realmente adeguate ai bisogni delle

famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro della Salute,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il Piano Nazionale Malattie rare 2017-2020, già in ritardo di

un anno. Noi siamo pronti!». (S.B.) A questo link è disponibile un testo dedicato al 4° Rapporto MonitoRare

in pillole. A quest'altro link vi è il programma completo della conferenza di presentazione di Roma. Per

ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@uniamo.org (Chiara Pagliafora; Serena

Bartezzati).
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MonitoRare, il punto sulle Malattie rare

LINK: http://www.vita.it/it/article/2018/07/20/monitorare-il-punto-sulle-malattie-rare/147651/ 
Presentate le 170 pagine del IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara ricco di dati e

con diversi focus su nuovi Lea, Registri e Rappresentanza Europea. In Italia a fine 2017 erano disponibili

94 farmaci orfani, boom per la spesa che è salita a 1.599 milioni nel 2016 (+74,4% su 2013). Non ancora

costituito il Comitato nazionale previsto dal Piano nazionale malattie rare 2013-2017 In Italia il numero di

farmaci orfani complessivamente disponibili a fine 2017 è pari a 94: i farmaci per le malattie rare compresi

nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017. La spesa è salita dai 917

milioni di euro del 2013 ai 1.599 milioni del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo l'incidenza della

spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). Non sono

che alcuni dati presenti nel IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia

(MonitoRare), presentato ieri - giovedì 19 luglio - alla Camera in collaborazione con l'Intergruppo

Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare. Il Rapporto è stato realizzato realizzato dalla Federazione

Italiana Malattie Rare Uniamo F.I.M.R. onlus e grazie al contributo non condizionato di Assobiotec

l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie che fa parte di Federchimica. Fondamentale -

ricorda una nota -, anche per questa edizione, la collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità

dei rari, a partire dal ministero della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-

ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB, Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che

hanno fornito dati aggiornati disegnare lo scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con

l'Europa. MonitoRare - nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema

sanitario nazionale come le Malattie Rare non poteva essere affrontata senza uno strumento per misurare

e valutare l'entità dei problemi - offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla

diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica.

Molte le novità di questo Rapporto grazie a un 2017 ricco di novità in tema di malattie rare. Sullo scenario

l'adeguamento da parte di Regioni e pubbliche amministrazioni, al nuovo elenco delle malattie rare di cui

all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM, delle reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi

presidi e dei registri regionali delle malattie rare (Rrmr). L'elenco dei nuovi Lea è aumentato di 110 entità

che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in

collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco è stato quindi completamente

riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MR siano "aperti" in modo da consentire che tutte le

malattie rare riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione.

Nel 2017 finalmente è stata avviata l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40

malattie metaboliche ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma istituzioni, PA e associazioni delle

persone con malattia rara hanno lungamente lavorato per arrivare al Decreto del ministero della Salute del

13 ottobre 2016 "Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie

metaboliche ereditarie" che sta avvenendo con velocità differenziate nei territori. Un passo davvero

importante dal momento che ogni anno un neonato su 3mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800

malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le

terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per

le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo

l'accesso al trattamento farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello

europeo e internazionale per cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da

ultimo la messa in campo della competenza dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze,

una importante struttura pubblica, senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle

esigenze di quei cittadini che non avevano più accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o
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penuria sul mercato. Anche Aifa fa la sua parte con la Legge 326/2003, Art. 48 attraverso cui ben 82 le

persone malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo

complessivo di spesa superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln di euro nel 2016) per l'impiego di farmaci

orfani e di medicinali che rappresentano una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione.

Accanto agli aspetti sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale, ne

permangono alcuni negativi. Tra questi: la mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano

Nazionale Malattie Rare (Pnmr) 2013-2016; la mancata valutazione del Pnmr 2013-2016; e il mancato

avvio della nuova programmazione nazionale di settore. «Anche se il primo Pnmr realizzato in

collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento

evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute

e sanità pubblica" come dimostrano i dati di MonitoRare», afferma Tommasina Iorno, presidente di Uniamo

Fimr onlus. «Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca

solo il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione,

povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un

approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto

socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo Pnmr che preveda

risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza

dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai

bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti», conclude il presidente di Uniamo Fimr onlus
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Malattie rare: spese sempre più alte per i farmaci! Famiglie in difficoltà!

LINK: https://www.assocarenews.it/index.php/primo-piano/1183-malattie-rare-spese-sempre-piu-alte-per-i-farmaci-famiglie-in-difficolta 
Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida così impegnativa al Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

come le Malattie Rare non poteva neppure essere affrontata senza uno strumento per misurare e valutare

l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla

diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-sanitaria, giuridica ed economica.

Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti ed intervenire nelle aree di criticità in

un'ottica di sostenibilità globale del sistema. In questi giorni è stato presentato nella Sala del Refettorio

della Camera dei Deputati, il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia ove, per

Malattia Rara, è considerata ogni patologia che ha, nella popolazione generale, una prevalenza inferiore ad

una data soglia, codificata dalla legislazione di ogni singolo paese. Dai dati stilati si evince che la spesa per

i farmaci cresce a dismisura. Si è passati in tre anni dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1599 milioni del

2016, con un aumento pari al 74,4%. E nello stesso periodo è cresciuta del 54% anche l'incidenza sulla

spesa farmaceutica totale, passata dal 4,7% al 7,2%. Ad oggi nel mondo, sono state codificate oltre 6.000

tipi di malattie rare, alcune più comuni come la talassemia o l'emofilia, altre ultrarare. Dalle 170 pagine di

rapporto emerge anche che erano 94 i farmaci "orfani" disponibili in Italia a fine 2017. Quello delle malattie

rare - commenta Giuseppe Secchi, GDL Malattie Rare Assobiotec Federchimica è un settore in cui

l'industria biotech, compresa quella italiana, sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto di vista

della ricerca che degli investimenti. Il numero delle terapie disponibili è in costante crescita e il nostro

Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia di

ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su cellule staminali destinata

al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara ADA-SCID. Numeri e fatti certamente positivi ma che

non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più importanti sicuramente

quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare affinché tutte le malattie per

le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica efficacie possano essere comprese negli screening

neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così come nella diffusione

delle conoscenze in questo settore.
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Luci e ombre sulla condizione delle persone con malattia rara

LINK: http://www.abbanews.eu/educazione-lavori-e-ricerca/malattia-rara/ 

Il IV Rapporto sulla condizione delle persone con Malattia Rara in Italia realizzato dalla Federazione Italiana

Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. con il contributo non condizionato di Assobiotec l'Associazione Nazionale

per lo Sviluppo delle Biotecnologie, appartenente a Federchimica è stato presentato presso la Camera dei

Deputati, in collaborazione con l'Intergruppo Parlamentare per le Malattie Rare, MonitoRare. Inoltre si è

potuto contare con la collaborazione di moltissimi stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero

della Salute, dai Centri di coordinamento regionale per le MR, AIFA, CNMR-ISS (Centro Nazionale Malattie

Rare- Istituto Superiore Sanità), Orphanet, Telethon, BBMRI (Nodo Nazionale della Infrastruttura di Ricerca

Europea delle Biobanche e delle Risorse BioMolecolari ) TNGB (Telethon Network of Genetic Biobanks), lo

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, la SIMMESN (Società italiana per lo studio delle Malattie

Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale) hanno contribuito a disegnare lo scenario italiano ed

europeo. MonitoRare dunque offre un quadro generale della situazione delle malattie rare, fornendo dati

sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione socio-

sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema. Molte le novità che risultano

dal Rapporto. In primis, l'adeguamento da parte di Regioni/PPAA, al nuovo elenco delle malattie rare di cui

all'art. 52 e all'Allegato 7 del DPCM "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", delle reti regionali per le malattie

rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare (RRMR). Tutte le

Regioni/PPAA hanno adempiuto al compito anche se alcune successivamente al termine dei 180 giorni

dall'entrata in vigore del decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017. L'elenco dei nuovi

LEA è aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie rare e gruppi. La proposta di

aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare. L'elenco

è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MonitoRare (MR) siano

"aperti" in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un gruppo, anche se non

puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. Nel 2017 fè stata avviata l'implementazione dello

screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. L'iter è stato lungo e complesso ma

istituzioni, PA e associazioni delle persone con malattia rara, hanno lungamente lavorato per arrivare al

Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 "Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale

per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie" che si sta realizzando con velocità differenziate

a livello territoriale, dovuto al decentramento regionale della Sanità previsto dalla nostra Costituzione. Un

passo davvero importante dal momento che ogni anno un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una

delle oltre 800 malattie metaboliche congenite e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi

giorni di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha

esteso all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie pone l'Italia

all'avanguardia in Europa e costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle

diseguaglianze di salute, che però non basta." - aggiunge il Prof. Giancarlo La Marca, Presidente
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SIMMESN - Infatti ancora oggi a distanza di più di anno dalla entrata in vigore della legge ci sono Regioni

che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o del tutto. Tuttavia va sottolineato che nel rapporto

tecnico del 2016 della Società italiana per lo studio delle malattie metaboliche ereditarie e lo screening

neonatale indicava che il 53% dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime di

copertura sono maggiori del 80%. L'obiettivo è la copertura totale che va raggiunto prima possibile, anche

sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono. L'informazione nei

punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato per le esigenze

specifiche non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serve quel prelievo.

Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie nei pannelli di screening, penso

alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai deficit di creatina, alla sindrome

adrenogenitale, alla SMA, alle emoglobinopatie. Per questo servono finanziamenti, speriamo di ottenerli al

più presto e partire con la sperimentazione che normalmente precedono l'estensione al pannello

nazionale". Le Regioni si sono impegnate anche nel più generale ambito di intervento rivolto alle persone

con disabilità, rappresentato dalla definizione dei programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare , parte della ben più ampia Legge n. 112/2016,

meglio conosciuta come legge del "Dopo di noi": ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e

protezione previste dal Fondo istituito con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni

di euro per l'anno 2017 non sono ancora effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi

possibili dalle risorse stanziate sono partiti solo in 4 regioni. E i farmaci? Anche le notizie sul fronte dei

farmaci per le malattie rare sono incoraggianti e l'Italia dimostra, una certa sensibilità istituzionale

consentendo l'accesso al trattamento farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili

a livello europeo e internazionale per cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti.

Non da ultimo la messa in campo della competenza dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di

Firenze, una importante struttura pubblica, senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte

rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non avevano più accesso al proprio farmaco a causa della

sua scomparsa o penuria sul mercato. AIFA in merito alla Legge 326/2003 sui conti pubblici, Art. 48 (Tetto

di spesa per l'assistenza farmaceutica) evidenzia il numero di 82 persone con malattia rara (a fronte di 126

richieste (65,1%)) che hanno usufruito del fondo per un importo complessivo di spesa superiore ai 14

milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015) per l'impiego di farmaci orfani (farmaci non distribuiti

dall'industria farmaceutica per ragioni economiche ma che rispondono a un bisogno di salute pubblica) di

medicinali che rappresentano una speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. .Aggiunge,

Giuseppe Secchi - GDL Malattie Rare e Farmaci Orfani Assobiotec - Federchimica, Quello delle malattie

rare è un settore nel quale l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un

grandissimo contributo, sia dal punto di vista della ricerca che da quello degli investimenti. Il numero delle

terapie disponibili è in costante crescita e il nostro Paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate

da 14 biotech nazionali e la straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia

genica ex vivo basata su cellule staminali destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara

ADA-SCID. Numeri e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi problemi che ancora ci sono

in questo settore. Tra i più importanti sicuramente quello delle troppe diagnosi ancora tardive. E' dunque

fondamentale lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia farmacologica o dietetica

efficace possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte dell'industria Biotech rimane forte

l'impegno nella ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in questo settore. E va proprio in

quest'ultima direzione il supporto, confermato per il quarto anno, ad UNIAMO nel progetto MonitoRare,

interessante ed approfondito strumento di informazione ed educazione per tutti gli stakeholder del settore."

Ricordiamo che UNIAMO fa parte della Federazione europea sulle malattie rare Eurordis Ombre del

Rapporto Accanto agli aspetti sicuramente positivi che scaturiscono dal nuovo assetto normativo e sociale,
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ne permangono alcuni negativi. Tra questi: mancata costituzione del Comitato Nazionale previsto dal Piano

Nazionale Malattie Rare (PNMR) 2013-2016; mancata valutazione del PNMR 2013-2016; mancato avvio

della nuova programmazione nazionale di settore. "Anche se il primo PNMR, realizzato in collaborazione

con rappresentanti delle persone con malattia rara ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che

le malattie rare sono non solo una sfida ma anche un importante laboratorio del "fare salute e sanità

pubblica" come dimostrano i dati di MonitoRare," afferma Tommasina Iorno, Presidente di Uniamo Fimr

onlus. ...Sono patologie ad alta complessità assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo

il piano della salute, ma quello psico-sociale dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione,

povertà accompagnano spesso il percorso di vita di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un

approccio comune in tutti i territori per dare un supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto

socio-assistenziale e strumenti di integrazione scolastica e lavorativa. È urgente che il nuovo PNMR

preveda risorse dedicate, che includa la parte socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa,

senza dimenticare la delicata fase di monitoraggio, solo così si potranno dare risposte realmente adeguate

ai bisogni delle famiglie in un'ottica di sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo Ministro,

affinché faccia partire al più presto i lavori per il PNMR 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo

pronti" conclude il Presidente di UNIAMO FIMR onlus. MonitoRare è stato presentato durante una

conferenza in cui si è fatto il punto su alcuni capitoli del Rapporto: Responsabilità Sociale, Ricerca e

Assistenza. All'importante tema dei Registri è stato dedicato un focus che ha visto coinvolti Clementina

Radio per Orphanet Italia, Domenica Taruscio per il CNMR-ISS, Paola Facchin, coordinatrice Tavolo

Tecnico Interregionale Malattie Rare, Sandra Petraglia, Dirigente Ufficio Ricerca Indipendente

Rappresentante AIFA, Maria Luisa Lavitrano, Coordinatore BBMRI IL RAPPORTO IN PILLOLE Il Rapporto

è ricco di dati e propone una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali. La struttura del

rapporto è divisa in 5 macro aree A, B, C, D, E. Nella prima sezione si analizza in particolare il grosso nodo

delle risorse a sostegno delle persone con malattia rara, nella seconda si presenta la situazione italiana nel

contesto europeo dove si confermano diversi punti di forza del sistema italiano, anche se spesso

caratterizzati da evidenti disomogeneità territoriali soprattutto sul versante assistenziale; la terza sezione è

quella più corposa e offre una focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale approfondito,

mentre l'ultima sezione è dedicata all'aggiornamento dei dati sullo stato di implementazione delle azioni

previste dall'ormai scaduto Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016. Nell'ultima sezione le conclusioni.

Alcuni esempi dei punti di forza confermati del sistema delle malattie rare in Italia sono: accessibilità del

farmaco: il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 è pari a 941. Le

nuove autorizzazioni da parte di AIFA nel corso dell'ultimo anno sono state 14, in linea con il dato medio del

triennio 2014-2016 (pari a 15); i consumi di farmaci orfani, dal 2013 al 2017, sono aumentati del 69,3% in

termini assoluti e del 66,6% in termini relativi sul totale dei consumi di farmaci; la spesa per i farmaci orfani

è salita dai 917 milioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016 (+74,4%): nello stesso periodo di tempo

l'incidenza della spesa per i farmaci orfani sul totale della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al 7,2%

(+54%); il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell'elenco della Legge n. 648/1996 è cresciuto

dai 13 del 2012 ai 28 del 2017; ben 82 le persone malattia rara (a fronte di 126 richieste (65,1%)) che

hanno usufruito del fondo AIFA (di cui alla Legge 326/2003, Art. 48), per un importo complessivo di spesa

superiore ai 14 milioni di euro (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015); la qualità e la copertura dei sistemi

di sorveglianza aumenta la copertura dei registri regionali delle malattie rare: la prevalenza stimata sulla

popolazione delle persone inserite nei RRMR sale a 0,51% dallo 0,30% di MonitoRare 2015. Sulla base dei

dati dei RRMR il numero di complessivo di persone con malattia rara nel nostro paese potrebbe arrivare a

superare le 000 unità con una prevalenza stimata dell'1,22% sulla popolazionesi tratta di una probabile

sottostima per la copertura non ancora completa della popolazione da parte di alcuni RRMR); solo 1

persona con malattia su 5 ha meno di 18 anni; maggior prevalenza, seppur leggera, delle donne sugli
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uomini (52% 48%) LA RICERCA aumenta lievemente il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare

sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del 2013 al 25,5% del 2017, ancorché in un quadro di

diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016);

cresce il peso dei principi attivi di natura biologica/bio-tecnologica che rappresentano il 37,5% del totale

delle sperimentazioni cliniche sulle malattie rare, mentre i principi attivi di natura chimica si assestano al

51,4%; rimane elevata la presenza dei gruppi di ricerca italiani nei progetti relativi alle malattie rare inseriti

nella piattaforma Orphanet: 19,9% nel 2017, in leggera flessione rispetto al 2016 ma superiore al 18,3% del

2014; 268 progetti di ricerca corrente sulle malattie rare condotti dagli IRCSS nel 2017 (8,4% del totale, in

calo rispetto all'anno precedente) per un valore di oltre 11,5 milioni di euro (9,1% del totale); 7,6 milioni di

euro (18,2% del totale) le risorse della ricerca sanitaria finalizzata investite su progetti per le malattie rare

(in decisa crescita rispetto all'anno precedente); LABORATORI CLINICI E QUALITÀ DEI CENTRI DI

COMPETENZA i laboratori clinici costante crescita in questi ultimi cinque anni del numero di malattie

testate nei laboratori clinici considerati nel database di Orphanet che aumentano di oltre il 35% (da 1.107 a

1.503); la qualità dei centri di competenza l'Italia è al primo posto per numero di health care providers

(HCPs) membri delle European Reference Networks (ERNs): 189 sui 942 totali (20,1%) e gli HCPs italiani

sono presenti in tutte le ERNs eccetto una (solo Francia, Olanda e Belgio sono presenti in tutte e 24 le

ERNs). Mediamente vi sono 6 HCPs italiani per ciascuna ERN; RUOLO DEI PAZIENTI l'attiva

partecipazione dei pazienti i rappresentanti dei pazienti italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy

groups (ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 218 (16,5%; erano 25 nel 2017); sono 15 su 24 (62,6%)

gli ePAGs in cui è presente almeno un rappresentante italiano; 3 rappresentanti delle persone con malattia

rara sono componenti del "Centro di coordinamento sugli screening neonatali" previsto dall'art. 3 della

Legge n. 167 del 19 agosto 2016 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori

per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie; un rappresentante delle persone con

malattia rara è stato individuato come componente del centro di coordinamento nazionale dei comitati etici

territoriali previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione

clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria

del Ministero della salute"; CRITICITÀ CHE PERSISTONO L'altra faccia della medaglia è rappresentata

dalle criticità che persistono, come: le disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari, socio-sanitari

e sociali di cui possono essere l'esemplificazione: le disequità nella distribuzione geografica degli ospedali

italiani che partecipano alle ERNs: il 66,7% (n= 44) degli ospedali che partecipano ad almeno una ERN si

trova nelle regioni settentrionali, il 19,7% (n=13) al centro e appena il 13,6% (n=9) nel mezzogiorno, ...); il

diverso grado di regolamentazione della somministrazione di terapie farmacologiche e non in ambito

scolastico oggetto di specifica disciplina in 11 Regioni/PPAA; la carenza di programmi di sollievo presso

strutture di degenza competenti non ospedaliere per le persone con malattia rara previsti o in fieri solo in 9

Regioni/PPAA; la mancata adozione dei necessari strumenti amministrativi per riconoscere e garantire

l'adeguata remunerazione delle prestazioni di consulenza a distanza da parte dei presidi/centri di

competenza; la mancata adozione di soluzioni gestionali ed amministrative tendenti a valutare la fattibilità di

modalità di remunerazione che considerino la complessità della gestione assistenziale della persona con

malattia rara nel setting ospedaliero e territoriale; il mancato coinvolgimento dei rappresentanti associativi

delle persone con malattia rara nell'Organismo di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle

ERNs - European Reference Networks
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Malattie rare: migliorano ricerca e accesso ai farmaci, ma restano molte

criticità
LINK: https://www.galileonet.it/2018/07/malattie-rare-migliorano-ricerca-accesso-farmaci-restano-molte-criticita/ 

Malattie rare: migliorano ricerca e accesso ai farmaci, ma restano molte criticità Sono alcuni dei risultati di

monitorare, il quarto rapporto sulla condizione delle persone con malattie rare in Italia. Tra i punti critici

emersi dal documento, il principale è la disomogeneità territoriali dei servizi di assistenza sanitaria e sociale

Share this:             CRESCE il numero dei farmaci, aumenta la copertura dei sistemi di sorveglianza,

migliora la ricerca e sale il numero di patologie testate nei laboratori clinici. Sono queste alcune novità

positive in tema di malattie rareemerse oggi alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione di

MonitoRare, il IV Rapporto sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, realizzato dalla

Federazione italiana malattie rare uniamo F.I.M.R. onlus. Obiettivo dell'indagine, realizzata con il contributo

di Assobiotec, l'Associazione nazionale per lo sviluppo delle Biotecnologie, è quello di fotografare lo

scenario della situazione nostro Paese, confrontarsi con l'Europa e offrire un quadro generale

sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza e sull'organizzazione socio-

sanitaria, giuridica ed economica. Continua a leggere su Repubblica.it
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Malattie rare: migliora lo screening neonatale, aumentano i farmaci

LINK: http://www.quimamme.it/attualita/malattie-rare/ 

Malattie rare: migliora lo screening neonatale, aumentano i farmaci Il quarto rapporto sulla condizione delle

persone con queste patologie restituisce una fotografia tutto sommato positiva. Ma le difficoltà non

mancano. Come la disomogeneità regionale nell'accesso ai servizi Malattie rare, il 2017 è stato l'anno della

svolta. Lo ha chiarito MonitoRare, IV Rapporto sulla condizione delle persone con queste patologie. Ma

dallo scorso anno è partito lo screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. Le

Regioni si sono adeguate, l'elenco dei nuovi lea (livelli essenziali di assistenza) si è impennato. E anche la

ricerca farmacologica prosegue a buoni ritmi, sfornando nuovi prodotti. Fra i buchi del sistema, lo squilibrio

territoriale nell'accesso ai servizi. Che rendono diverso il trattamento dei malati da Nord a Sud. Però questo

è - come non ci stancheremo mai di sottolineare - l'ennesima conseguenza del federalismo applicato alla

sistema sanitario nazionale. Che ha prodotto danni e ingiustizie. Con i pazienti costretti a defatiganti giri

d'Italia per ottenere cure adeguate alla loro condizione. Malattie rare, la fotografia di Uniamo Ma torniamo al

rapporto, realizzato come di consueto dalla Federazione italiana malattie rare Uniamo Fimr onlus e grazie

al contributo non condizionato di Assobiotec. MonitoRare offre una quadro generale con dati, fra l'altro, su

epidemiologia, accesso alle diagnosi, terapie, assistenza. Le buone notizie, per fortuna, non mancano.

Merito del dpcm che ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza per queste patologie. L'elenco dei nuovi

lea è aumentato di 110 unità. Inoltre, dal 2017 è stata avviata l'implementazione dello screening neonatale

esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie. Un passo avanti determinante, se si considera che, ogni

anno, un bimbo su 3 mila nasce con una delle oltre 800 patologie congenite del metabolismo. E la diagnosi

tempestiva consente di adottare, sin dai primi giorni di vita, le terapie necessarie in grado di migliorare le

condizioni di salute del bebè. Fino al 2016 l'accesso allo screening allargato riguardava solo il 53% dei

bambini. Oggi si è all'80%. Ma si deve fare di più. Obiettivo: copertura totale Come ha chiarito infatti il

professor Giancarlo La Marca, presidente Simmesn (Società italiana per lo studio delle malattie

metaboliche ereditarie e lo screening neonatale), l'obiettivo è la copertura totale. "Che va raggiunto il prima

possibile. Anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono".

L'informazione nei punti nascita, sul tema, è infatti "ancora carente. E il personale sanitario, spesso

sottodimensionato, non sempre riesce a spiegare a cosa serve quel prelievo". Poi, una volta raggiunto il

100% dei bebè, lo screening dovrà essere ulteriormente allargato, "considerando nuove malattie". Fra cui le

immunodeficienze, alcune leucodistrofie, il deficit di creatina, le emoglobinopatie e la Sma, la terribile atrofia

muscolare spinale. Oggi solo una persona su 5 con malattia rara ha meno di 18 anni, con una prevalenza

delle donne (52%) sugli uomini (48%). Farmaci orfani, passi avanti I dati sono incoraggianti anche sul fronte

dei medicinali per le malattie rare, chiamati farmaci orfani. Erano 94 quelli disponibili in Italia alla fine dello

scorso anno, con un consumo aumentato, dal 2013 al 2017, del 69,3% in termini assoluti e del 66,6% in

termini relativi sul totale nazionale. La spesa, di conseguenza, è salita dai 917 milioni del 2013 ai 1.599 del

2016 (+74,4%). Aumentato lievemente anche il peso degli studi clinici autorizzati sul complesso delle

sperimentazioni, dal 20% del 2013 al 25,5% del 2017. Mentre resta elevata la presenza dei gruppi di

ricerca italiani nei progetti internazionali inseriti nella piattaforma specialistica internazionale Orphanet.
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L'altra faccia della medaglia è rappresentata dalle criticità, che persistono. Fra le altre, come detto, la

disomogeneità territoriale nell'accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Nonostante in questo

settore l'Italia sia la nazione leader in Europa per l'eccellenza dei suoi ospedali, partecipano alle Ern, cioè

alle reti di riferimento europee per le malattie rare, soprattutto i nosocomi del Nord (66,7%), quelli del

Centro sono al 19,7% e quelli del Sud ad appena il 13,6%. Una sproporzione palese, che sarebbe

importante riequilibrare al più presto. FB.
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Malattie rare: la situazione del nostro paese 'a rapporto'

LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13363179/malattie-rare-la-situazione-del-nostro-paese-a-rapporto.html 
Malattie rare: la situazione del nostro paese 'a rapporto' Presentata la quarta edizione del'Rapporto sulla

condizione delle persone con malattia rara in Italia', documento che evidenzia dati molto positivi ma anche

la permanenza di alcune criticità 24 Luglio 2018 0 È giunto ormai alla sua quarta edizione il Rapporto sulla

condizione delle persone con malattia rara in Italia 'MonitoRare', presentato negli scorsi giorni a Roma

presso la sala del refettorio della camera dei deputati. Il documento nasce dall'impegno della Federazione

italiana malattie rare (Fimr) Uniamo onlus in collaborazione con l'Intergruppo parlamentare per le malattie

rare ed è stato reso possibile grazie al contributo non condizionato di Assobiotec, l'Associazione nazionale

per lo sviluppo delle biotecnologie, parte di Federchimica. Nato quattro anni fa dall'intuizione che una sfida

così impegnativa al servizio sanitario nazionale come le malattie rare non poteva neppure essere affrontata

senza uno strumento per misurare e valutare l'entità dei problemi, MonitoRare offre un quadro generale con

dati sull'epidemiologia, sull'accesso alla diagnosi, alle terapie, all'assistenza, oltre che sull'organizzazione

socio-sanitaria, giuridica ed economica. Uno strumento utile per ottimizzare al meglio le risorse esistenti e

intervenire nelle aree di criticità in un'ottica di sostenibilità globale del sistema.  Regioni e Lea. Molte le

novità di questo Rapporto grazie ad un 2017 ricco di cose nuove in tema di malattie rare. Sullo scenario

l'adeguamento da parte delle regioni al nuovo elenco delle malattie rare, alle reti regionali per le malattie

rare, con l'individuazione dei relativi presidi, e dei Registri regionali delle malattie rare. L'elenco dei nuovi

livelli essenziali di assistenza (Lea) è inoltre aumentato di 110 entità che si dividono tra singole malattie

rare e gruppi. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo interregionale

delle malattie rare. L'elenco è stato quindi completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi

di malattie rare siano 'aperti' in modo da consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un gruppo,

anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all'esenzione. "In questa legislatura le malattie rare

occuperanno un posto fondamentale, sia per quanto riguarda la pubblicazione delle nuove linee guida

(attesa a brevissimo), sia per quanto riguarda i Lea - ha dichiarato la senatrice Paola Binetti, presidente

dell'Intergruppo parlamentare malattie rare - Ma è nell'attenzione specifica ai bisogni socio sanitari e non

solo sanitari che ci concentreremo in questi mesi di lavoro. I diritti dei malati rari non possono essere

discriminanti in nessun caso, a cominciare dal diritto alle cure e al lavoro. Intendiamo assicurare loro le

migliori cure disponibili anche non strettamente farmacologiche e stiamo predisponendo una legge che

assicuri loro la possibilità di lavorare senza pregiudizi". Lo screening neonatale. Nel 2017 è stata finalmente

avviata l'implementazione dello screening neonatale esteso su circa 40 malattie metaboliche ereditarie.

L'iter è stato lungo e complesso ma istituzioni, pubbliche amministrazioni e associazioni delle persone con

malattia rara hanno lungamente lavorato per arrivare al decreto del ministero della Salute del 13 ottobre

2016 'Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche

ereditarie', che sta avvenendo con velocità differenziate nei vari territori. Un passo davvero importante, dal

momento che, ogni anno, un neonato su 3 mila circa nasce in Italia con una delle oltre 800 malattie

metaboliche congenite, e la tempestiva diagnosi consente di adottare, fin dai primi giorni di vita, le terapie

necessarie in grado di migliorare il decorso della malattia. "La Legge 167, che ha esteso all'intero territorio

nazionale lo screening neonatale allargato a oltre 40 patologie, pone l'Italia all'avanguardia in Europa e

costituisce un passo avanti importante in termini di riduzione delle diseguaglianze di salute, che però non

basta - ha spiegato il professor Giancarlo La Marca, presidente delle Società italiana per lo studio delle

malattie metaboliche ereditarie e lo screening neonatale (Simmesn) - ancora oggi, a distanza di più di anno

dall'entrata in vigore della legge, ci sono Regioni che non hanno ancora resa operativa la legge, in parte o

del tutto. Tuttavia, va sottolineato come mentre Il rapporto tecnico del 2016 della Simmesn indicava che

solo il 53 per cento dei neonati italiani aveva accesso allo screening allargato, oggi le stime di copertura
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sono maggiori del 80 per cento. L'obiettivo è però la copertura totale, che va raggiunta prima possibile,

anche sensibilizzando i futuri genitori su quello che è un diritto di tutti i bambini che nascono.

L'informazione nei punti nascita è ancora troppo carente e il personale sanitario, spesso sottodimensionato

per le esigenze specifiche, non sempre riesce a dedicare il tempo necessario a spiegare a che cosa serva

quel prelievo. Raggiunta la copertura totale, sarà fondamentale inserire nuove malattie nei pannelli di

screening: penso alle malattie lisosomiali, alle immunodeficienze, ad alcune leucodistrofie, ai deficit di

creatina, alla sindrome adrenogenitale, alla atrofia muscolare spinale (Sma), alle emoglobinopatie. Per

questo servono finanziamenti: speriamo di ottenerli al più presto e partire con la sperimentazione che

normalmente precedono l'estensione al pannello nazionale".          Dopo di noi. Le regioni si sono

impegnate anche nel più generale ambito di intervento rivolto alle persone con disabilità, rappresentato

dalla definizione dei programmi di intervento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave

prive del sostegno familiare, parte della ben più ampia Legge n. 112/2016, meglio conosciuta come legge

del 'Dopo di noi': ad oggi, l'effettiva implementazione delle misure di cura e protezione previste dal Fondo

istituito con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 non

sono ancora effettivamente tangibili in tutti i territori. Infatti, gli interventi resi possibili dalle risorse stanziate

sono partiti solo in 4 regioni. Farmaci. Anche le notizie sul fronte dei farmaci per le malattie rare sono

incoraggianti e l'Italia dimostra, una certa sensibilità istituzionale consentendo l'accesso al trattamento

farmacologico con diversi strumenti legislativi, oltre a quelli disponibili a livello europeo e internazionale per

cercare di venire incontro il più possibile alle esigenze dei pazienti. Non da ultimo, la messa in campo della

competenza dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, un'importante struttura pubblica,

senza scopo di lucro, che ha permesso di fare fronte rapidamente alle esigenze di quei cittadini che non

avevano più accesso al proprio farmaco a causa della sua scomparsa o penuria sul mercato.

Anche l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) fa la sua parte con la Legge 326/2003, Art. 48, attraverso cui

ben 82 le persone con malattia rara che hanno usufruito del fondo, per un importo complessivo di spesa

superiore ai 14 milioni di euro per l'impiego di farmaci orfani e di medicinali che rappresentano una

speranza ma che sono in attesa di commercializzazione. "Quello delle malattie rare è un settore nel quale

l'industria biotech, compresa quella nazionale, ha dato e sta dando un grandissimo contributo, sia dal punto

di vista della ricerca che da quello degli investimenti - ha sottolineato Giuseppe Secchi, Gruppo di lavoro

malattie rare e farmaci orfani Assobiotec/Federchimica - il numero delle terapie disponibili è in costante

crescita e il nostro paese gioca un ruolo di primo piano con 21 terapie nate da 14 biotech nazionali e la

straordinaria storia di ricerca che ha portato allo sviluppo della prima terapia genica ex vivo basata su

cellule staminali, destinata al trattamento dei pazienti affetti dalla malattia rara del deficit dell'enzima

adenosina deaminasi (Ada-scid). Numeri e fatti certamente positivi ma che non cancellano i diversi

problemi che ancora ci sono in questo settore. Tra i più importanti, sicuramente quello delle troppe diagnosi

ancora tardive. E' dunque fondamentale lavorare affinché tutte le malattie per le quali esiste una terapia

farmacologica o dietetica efficace possano essere comprese negli screening neonatali. Da parte

dell'industria biotech rimane forte l'impegno nella ricerca così come nella diffusione delle conoscenze in

questo settore. E va proprio in quest'ultima direzione il supporto, confermato per il quarto anno, ad Uniamo

nel progetto MonitoRare, interessante e approfondito strumento di informazione ed educazione per tutti gli

stakeholder del settore". Dove si può migliorare. Accanto agli aspetti sicuramente positivi che scaturiscono

dal nuovo assetto normativo e sociale, ne permangono alcuni negativi. Tra questi la mancata costituzione

del comitato nazionale previsto dal Piano nazionale malattie rare (Pnmr) 2013-2016, e la mancata

valutazione del Pnmr 2013-2016, nonché il mancato avvio della nuova programmazione nazionale di

settore. "Anche se il primo Pnmr, realizzato in collaborazione con rappresentanti delle persone con malattia

rara, ha dato buoni frutti, lo stesso documento evidenzia che le malattie rare sono non solo una sfida ma

anche un importante laboratorio del 'Fare salute e sanità pubblica', come dimostrano i dati di MonitoRare -
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ha affermato Tommasina Iorno, presidente di UniamoFimr onlus - Sono patologie ad alta complessità

assistenziale e l'impatto nella vita delle persone non tocca solo il piano della salute, ma quello psico-sociale

dell'intero nucleo familiare: isolamento, discriminazione, povertà accompagnano spesso il percorso di vita

di chi convive con queste patologie. C'è bisogno di un approccio comune in tutti i territori, per dare un

supporto a queste famiglie che includa anche l'aspetto socio-assistenziale e strumenti di integrazione

scolastica e lavorativa. È urgente il nuovo Pnmr che preveda risorse dedicate, che comprenda la parte

socio-assistenziale e di inclusione scolastica e lavorativa, senza dimenticare la delicata fase di

monitoraggio: solo così si potranno dare risposte realmente adeguate ai bisogni delle famiglie in un'ottica di

sostenibilità. È qui che ci appelliamo con forza al nuovo ministro, affinché faccia partire al più presto i lavori

per il Pnmr 2017-2020, già in ritardo di un anno. Noi siamo pronti". (MATILDE SCUDERI) Condividi le tue

opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Uniamo chiede con forza il nuovo piano nazionale malattie rare

LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/attualita/13779-uniamo-chiede-con-forza-il-nuovo-piano-nazionale-malattie-rare 

Uniamo chiede con forza il nuovo piano nazionale malattie rare Dettagli Autore: Redazione , 24 Luglio 2018

Occorre anche nominare il Comitato Nazionale previsto dal piano precedente, ed inserire nel nuovo

maggiore attenzione agli aspetti sociali e socio sanitari Più ricerca scientifica, più farmaci orfani a

disposizioni di pazienti che prima non avrebbero avuto terapia e azioni legislative significative per le

malattie rare. Un anno positivo il 2017 per le malattie rare, ma non esente da criticità. Ad essere carenti,

sono equità e qualità dell'assistenza sanitaria in ogni singola regione, maggiori risorse economiche e il

rinnovo del Piano Nazionale Malattie Rare, ormai scaduto. Le richieste di UNIAMO, la Federazione che

riunisce le Associazioni di Pazienti di malattie rare, di proseguire lungo il cammino buono percorso finora,

arrivano in occasione della presentazione del Rapporto MonitoRare, giunto alla quarta edizione. Il

resoconto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara è realizzato da UNIAMO grazie al

contributo non condizionato di Assobiotec, l'Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie e la

collaborazione di molti stakeholder della comunità dei rari, a partire dal Ministero della Salute, dai Centri di

coordinamento regionale per le malattie rare, AIFA, CNMR-ISS, Orphanet, Telethon, BBMRI, TNGB,

Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, SIMMESN che hanno fornito dati aggiornati disegnare lo

scenario delle malattie rare nel nostro Paese e confrontarsi con l'Europa. Il 2017 è stato un anno d'oro sul

piano legislativo, della ricerca e del coinvolgimento dei pazienti per le malattie rare. L'aggiornamento dei

Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha visto l'introduzione di 134 nuovi codici di esenzione, tra singole

malattie rare e gruppi; l'inserimento nei LEA dello screening neonatale esteso per le malattie metaboliche

ereditarie; l'adeguamento da parte di Regioni al nuovo elenco delle malattie rare, delle reti regionali per le

malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e dei registri regionali delle malattie rare (RRMR). E se

guardiamo indietro di poco, all'anno 2016, nominiamo l'approvazione di due leggi storiche in ambito

sanitario: il 'Dopo di Noi', che regolamenta il sostegno e l'assistenza alle persone con disabilità grave dopo

la morte dei parenti che li accudiscono e la legge 167/2016 che istituisce lo screening metabolico allargato,

quest'ultima rivendicata con orgoglio dalla Sen. Paola Taverna (M5S) in una lettera di saluti letta in aula,

nella quale ringrazia anche l'Osservatorio Malattie Rare per il supporto operativo. Inoltre, il numero di

farmaci per le malattie rare è cresciuto dai 13 del 2012 ai 28 del 2017 e la spesa per i farmaci orfani è salita

dai 917 milioni di euro del 2013 ai 1.599 milioni di euro del 2016 (+74,4%). I rappresentanti dei pazienti

italiani coinvolti nei 24 european patient advocacy groups (ePAGs) sono 36 su 218. Aumenta lievemente il

peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie rare sul totale delle sperimentazioni cliniche: dal 20,0% del

2013 al 25,5% del 2017, anche se in un quadro di diminuzione complessiva del numero di studi nell'ultimo

anno (144 nel 2017 a fronte dei 164 del 2016). Sono traguardi importanti 'di cui bisogna rendere atto

soprattutto alle associazioni dei pazienti che con il loro impegno e la determinazione sono riusciti a

risvegliare la sensibilità delle Istituzioni' - ha dichiarato la Sen. Paola Binetti che coordina l'Intergruppo

Parlamentare malattie rare, intervenuta all'evento di presentazione del Rapporto, che aggiunge: 'Siamo in

attesa del nuovo Piano Nazionale Malattie rare (PNMR). Quello relativo al 2013-2016 era già stato

pubblicato con ritardo. Brancoliamo nel buio, questa situazione fa soffrire le associazioni e i parlamentari,
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perché molti dati sono pronti, le interviste sono state condotte e i registri delle malattie rare sono stati

redatti, insomma il percorso per l'avvio del nuovo Piano è stato tracciato.' L'obiettivo principale del PNMR è

lo sviluppo di una strategia integrata, globale e di medio periodo per l'Italia sulle malattie rare, centrata sui

bisogni assistenziali della persona e della sua famiglia e definita con il coinvolgimento di tutti i portatori di

interesse, tenuto conto delle esperienze già maturate e nel quadro delle indicazioni europee. Sulla

questione del PNMR, interviene Tommasina Iorno (Presidente UNIAMO): 'UNIAMO chiede una nuova

stesura del Piano nazionale malattie rare, sulla base della buona strada segnata con il piano precedente,

ma con l'integrazione di un vero e proprio supporto economico per sopperire ai tanti bisogni dei pazienti ma

anche per dare dignità al personale medico e a tutti gli operatori coinvolti. Assistiamo ad un turn over

generazionale degli specialisti nel campo delle malattie rare, vanno formati i giovani e bisogna investire

nelle risorse giovani, senza aver paura di rischiare di perdere qualcosa.' Il Rapporto MonitoRare,

nell'allegato D, contiene un'analisi puntuale dello stato di implementazione delle singole azioni previste dal

Piano Nazionale 2013-2016, e una verifica dello stato di avanzamento complessivo del PNMR a livello

nazionale, tramite i criteri di monitoraggio che sono stati previsti dal piano stesso per le diverse aree di

intervento. In linea generale, nel rapporto si osserva una sostanziale stabilità rispetto all'analoga fotografia

realizzata nel 2017, in sintesi, si consolidano i punti di forza mentre persistono le criticità. Tra i lati positivi

dello stato di implementazione del PNMR, alcuni già evidenziati sopra, il tema dell'accessibilità al farmaco e

l'area dell'informazione con l'esistenza e lo sviluppo di help-line istituzionali di riferimento per le malattie

rare in ambito nazionale, dove è presente il CNMR - ISS con il Telefono Verde Malattie Rare a cui si

affiancano le numerose help-line promosse attraverso i Centri di Coordinamento Regionale delle Malattie

Rare. Un altro aspetto positivo da sottolineare, - uno dei fronti di principale attività di Regioni/PPAA nel

corso dell'ultimo anno -  è stato l'adeguamento nell'anno 2017 di tutte le Regioni dell'art. 64 del DPCM 12

gennaio 2017 che dispone che le Regioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto provvedano a

ridefinire le reti regionali per le malattie rare con l'individuazione dei relativi presidi e i registri regionali delle

malattie rare adeguandoli al nuovo elenco delle malattie rare. Per quanto riguarda le criticità dell'attuale

PNMR, l'analisi mette in luce un problema 'metodologico' relativo ai criteri di monitoraggio che non coprono

l'intero insieme degli interventi di interesse per le persone con malattia rara. A titolo di esempio, nel

Rapporto è citato il tema dell'accessibilità dei farmaci che è solo parzialmente toccato dal PNMR che fra gli

obiettivi si pone 'la riduzione dei tempi d'attesa per la disponibilità e l'effettivo utilizzo dei farmaci destinati

alla cura delle patologie rare' ma senza definire indicatori che ne misurino il grado di raggiungimento.

Un'altra mancanza, evidenziata nel testo e che sta molto a cuore a UNIAMO è che ancora non si è giunti

all'istituzione del Comitato Nazionale la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti dal Ministero della Salute e

gli altri Ministeri interessati, le Regioni, l'AIFA, l'ISS, l'Agenas e le Associazioni delle persone con malattia

rara. Altro grande 'assente' del PNMR 2013-2016 è la presa in carico degli aspetti sociali e socio-

assistenziali che non sono contemplati nel testo e che Tommasino Iorno ha evidenziato come da prendere

in considerazione urgentemente per il prossimo Piano.
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Video intervista: https://www.youtube.com/watch?v=STuE74c7e8E Il Rapporto MonitoRare sulla condizione

delle persone con malattia rara in Italia, realizzato dalla Federazione Italiana Uniamo Fimr Onlus e

presentato alla Camera dei Deputati, offre un quadro generale ricco di novità. Tanti i miglioramenti degni di

nota: i progressi riguardo i farmaci, l'evoluzione della ricerca e le implementazioni a livello tecnologico

consentono di diagnosticare precocemente le malattie. Importanti passi avanti sono stati fatti grazie alla

legge 167/2017 - che ha esteso all'intero territorio nazionale lo screening neonatale allargato a più di 40

patologie metaboliche ereditarie - all'aumento dello spazio dedicato alle patologie rare nei nuovi LEA e

all'inserimento delle reti regionali e i relativi registri delle malattie rare (RRMR). Rimangono ancora alcune

criticità rappresentate, soprattutto, dalle disomogeneità territoriali nell'accesso ai servizi sanitari per i

pazienti affetti da malattie rare. Di tutto questo abbiamo parlato con Tommasina Iorno, Presidente di

Uniamo. Presidente, qual è lo stato dell'arte e della ricerca sulle malattie rare? «Lo scenario delle malattie

rare, a distanza di vent'anni dal regolamento europeo, si è andato via via sempre più articolando, con

l'implementazione di dati importanti e interessanti per noi sia dal punto di vista dello sviluppo dei farmaci

orfani sia anche da un punto di vista della registrazione dei casi dei pazienti. Oggi, arriviamo

ragionevolmente ad avere un numero reale dei pazienti esistenti ed affetti da malattie rare. Questo ci

conforta e ci conferma che il sistema sta funzionando bene. Dal punto di vista della ricerca, oltre allo

sviluppo dei farmaci e all'introduzione di presidi e ausili che migliorano la qualità di vita dei pazienti,

dobbiamo dire che ci sono state anche molte attivazioni dal punto di vista tecnologico: le nuove

strumentazioni diagnostiche ci consentono oggigiorno di diagnosticare precocemente le malattie. La legge

167/2017 ha esteso a tutto il territorio nazionale lo screening neonatale allargato a 40 malattie metaboliche

ereditarie. La diagnosi precoce e tempestiva permette di somministrare una terapia, se c'è, già nei primi

giorni di vita del bambino che gli consente di avere una possibilità di vita differente: per lui, per i genitori

caregiver, ma anche per il sistema sanitario non che subisce un aggravio di costi sanitari». Quali sono gli

obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere in termini di assistenza al paziente affetto da malattie rare

a livello regionale e nazionale? «Gli obiettivi raggiunti sono tanti: uno di questi è rappresentato dalle reti di

riferimento europeo, un grande sforzo che si è fatto a livello europeo a cui l'Italia ha risposto molto bene

presentando alla call europea tutta una serie di health-care provider che avevano le caratteristiche per

entrare nelle reti europee di riferimento. Tutto questo è nato da una direttiva transfrontaliera che prevedeva

la creazione di una rete di assistenza che consenta di non far viaggiare il paziente o di ridurre al minimo i

cosiddetti "viaggi della speranza" e portare alla disseminazione dell'informazione e della conoscenza delle

malattie rare. Lavorare anche a livello europeo su certe tematiche è importante perché ovviamente c'è un

confronto diretto tra gli specialisti e con i pazienti. Gli altri obiettivi raggiunti fanno riferimento alla

registrazione reale dei pazienti; siamo più vicini ad una stima del numero reale dei malati e quindi questo

vuol dire che le registrazioni funzionano, che sono state implementate nel tempo e che quindi il sistema ha

risposto positivamente. Su questo, c'era una specifica richiesta europea ma, soprattutto, che arrivava dal
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DM 279/2001 che aveva istituito i criteri per la creazione della Rete nazionale per la prevenzione, la

sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle MR con i vari registri regionali e nazionali. Ciò su cui dobbiamo

ancora lavorare soddisfare del tutto riguarda l'assistenza omogenea dal nord al sud e dal sud al nord delle

isole. Sappiamo benissimo che, in termini di supporto e presa in carico dei pazienti le regioni non

rispondono tutte allo stesso modo; per questo, è necessaria una sorta di benchmark dalle regioni virtuose a

quelle meno virtuose perché non possiamo permetterci che l'Italia debba sempre viaggiare a diverse

velocità. Questa purtroppo è una piccola criticità a cui noi abbiamo dato delle risposte istituendo uno

sportello, un servizio di ascolto informazione e orientamento per i pazienti e stiamo raccogliendo casi a

volte disperati in cui mancano i percorsi assistenziali. I malati, quindi, sono costretti a spostarsi da una

regione all'altra e, quello che io temo, è che alcune regioni virtuose che rispondevano comunque alla

diagnosi e alla presa in carico del paziente anche per i pazienti fuori regione stiano facendo un pochino di

ostruzionismo e barriera e il paziente che si sposta si trova ad essere rifiutato anche dalle regioni virtuose.

Questa è una cosa che mi preoccupa notevolmente: l'Italia deve permettere a tutti di avere un'uguaglianza

di trattamento e non di avere pazienti di serie A e serie B e discriminati in base alla regione di

appartenenza».
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