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Radio inBlu

Emittenti radio locali del circuito Radio In Blu:
Emittente
Radio L’Aquila 1
Radio Luce Abruzzo inBlu
Radio Luce Abruzzo inBlu
Radio Luce Abruzzo inBlu
Radio Luce Abruzzo inBlu
Radio Speranza inBlu
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
Radio Laser
City Radio InBlu
Radio Kolbe Melfi
Radio Kolbe
Radio Kolbe
Radio Kolbe
Radio Kolbe
Radio Kolbe
Radio Jobel inBlu
Radio Jobel inBlu
Radio Blu Italia
Radio Clip Amica inBlu
Radio Clip Amica in Blu
Radio Clip Amica in Blu
Radio Clip Amica in Blu
Radio Squillace 92 inBlu
Antenna Febea inBlu
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Sede legale
L’Aquila
Chieti
Chieti
Chieti
Chieti
Pescara
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Pisticci
Melfi
Melfi
Melfi
Melfi
Melfi
Melfi
Mendicino (Cs)
Mendicino (Cs)
Soverato
Soverato
Soverato
Soverato
Soverato
Squillace
Reggio Calabria

Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Abruzzo
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Basilicata
Calabria
Calabria
Calabria
Calabria
Calabria
Calabria
Calabria
Calabria
Calabria

Frequenza
93.500
103.700
103.800
105.850
90.700
87.600
88.500
92.200
92.400
94.000
94.700
95.900
98.900
99.300
101.200
92400
99.100
98.000
100.400
95.000
93.100
93.000
93.700
97.500
93.300
90.600
97.300
98.500
99.900
16.100
92.000
100.600
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Servizio radiofonico andato in onda il 3 luglio alla Presidente di UNIAMO,
Annalisa Scopinaro sulla presentazione del rapporto MonitoRare 2019
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19/12/2018

Radio inBlu

Antenna Febea inBlu
Antenna Febea inBlu
Promoradio Network inBlu
Promoradio Network inBlu
Radio Carpine Visciano
Radio Carpine Visciano
Radio Nettuno
Radio Nettuno
Radio Nettuno
Radio Nettuno
Radio Nettuno
Radio Fiore
Ravegnana Radio inBlu
Ravegnana Radio inBlu
Ravegnana Radio inBlu
Radio Icaro inBlu
Radio Icaro inBlu
Radio Icaro inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Palazzo Carli inBlu
Radio Voce nel Deserto
Radio Voce nel Deserto
Radio Nuova Trieste inBlu
Radio Nuova Trieste inBlu
Radio Mortegliano
Radio Mortegliano
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
Radio Spazio – La Voce del Friuli
inBlu Radio
Nuova Rete
Nuova Rete
Nuova Rete
Nuova Rete
Nuova Rete
Nuova Rete
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Sede legale
Reggio Calabria
Reggio Calabria
Gerace
Gerace
Visciano
Visciano
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Bologna
Piacenza
Ravenna
Ravenna
Ravenna
Rimini
Rimini
Rimini
Sacile
Sacile
Sacile
Sacile
Sacile
Sacile
Sacile
Pordenone
Pordenone
Trieste
Trieste
Mortegliano
Mortegliano
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Udine
Roma
Sora
Sora
Sora
Sora
Sora
Sora

Frequenza
Calabria
100.300
Calabria
107.000
Calabria
102.100
Calabria
107.200
Campania
103.200
Campania
99.250
Emilia Romagna
97.000
Emilia Romagna
98.400
Emilia Romagna
96.800
Emilia Romagna
99.000
Emilia Romagna
96.650
Emilia Romagna
92.850
Emilia Romagna
94.000
Emilia Romagna
87.800
Emilia Romagna
89.300
Emilia Romagna
92.000
Emilia Romagna
90.000
Emilia Romagna
103.850
Friuli Venezia Giulia 94.750
Friuli Venezia Giulia 100.150
Friuli Venezia Giulia 107.900
Friuli Venezia Giulia 103.900
Friuli Venezia Giulia 106.100
Friuli Venezia Giulia 107.750
Friuli Venezia Giulia 105.700
Friuli Venezia Giulia 92.100
Friuli Venezia Giulia 97.500
Friuli Venezia Giulia 93.300
Friuli Venezia Giulia 104.100
Friuli Venezia Giulia 90.300
Friuli Venezia Giulia 100.400
Friuli Venezia Giulia 97.500
Friuli Venezia Giulia 91.900
Friuli Venezia Giulia 103.700
Friuli Venezia Giulia 100.500
Friuli Venezia Giulia 97.400
Friuli Venezia Giulia 103.900
Friuli Venezia Giulia 99.500
Friuli Venezia Giulia 103.600
Friuli Venezia Giulia 91.000
Friuli Venezia Giulia 98.200
Friuli Venezia Giulia 95.700
Friuli Venezia Giulia 91.00
Lazio
96.30
Lazio
101.400
Lazio
95.100
Lazio
99.800
Lazio
99.500
Lazio
99.700
Lazio
105.500
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Frequenza
103.500
103.200
100.900
100.800
100.100
102.200
103.700
92.600
96.100
101.700
103.800
91.600
87.800
101.000
90.700
98.300
91.300
92.900
88.800
101.500
96.00
96.600
92.300
87.500
94.500
100.200
107.800
89.000
101.100
93.600
100.700
101.700
96.300
91.200
89.800
101.7
88.00
92.300
92.200
93.900
89.100
94.000
102.000
92.000
87.700
100.700
92.700
102.600
87.750
88.900
105.400
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Emittente
Sede legale
Nuova Rete
Sora
Lazio
Nuova Rete
Sora
Lazio
Nuova Rete
Sora
Lazio
Nuova Rete
Sora
Lazio
Nuova Rete
Sora
Lazio
Nuova Rete
Sora
Lazio
Radio Lazio inBlu
Sora
Lazio
Radio So.Ra.
Sora
Lazio
Radio So.Ra.
Sora
Lazio
Radio So.Ra.
Sora
Lazio
Radio Civita inBlu
Itri
Lazio
Radio Civita inBlu
Itri
Lazio
Radio Civita inBlu
Itri
Lazio
Radio Civita inBlu
Itri
Lazio
Radio Civita inBlu
Itri
Lazio
Radio Gioventù inBlu
Fondi
Lazio
Radio Aldebaran
Chiavari
Liguria
Radio Aldebaran
Chiavari
Liguria
Radio Aldebaran
Chiavari
Liguria
Radio Aldebaran
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Teleradio Pace
Chiavari
Liguria
Radio Canalicum San Lorenzo inBlu Cairo Montenotte
Liguria
Radio Canalicum San Lorenzo inBlu Cairo Montenotte
Liguria
Radio 2.0
Costa Serina
Lombardia
Radio Alta
Bergamo
Lombardia
Radio Alta
Bergamo
Lombardia
Radio Pianeta
Cividate al Piano
Lombardia
Radio Basilica Verolanuova inBlu Verolanuova
Lombardia
Radio Claronda inBlu
Chiari
Lombardia
Radio Città Bollate
Bollate
Lombardia
Trasmissioni Radio Malvaglio
Robecchetto con Induno Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
Radio E.C.Z. inBlu
Castenedolo
Lombardia
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Sede legale
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Castenedolo
Breno
Breno
Breno
Breno
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Clusane D’ Iseo
Brescia
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia

Frequenza
87.800
91.800
94.200
90.000
95.300
89.600
102.200
89.200
99.800
92.100
96.300
90.500
103.200
87.600
95.400
90.900
96.000
89.800
89.700
88.300
91.400
89.000
90.700
103.100
88.700
89.500
93.400
91.500
93.600
95.000
100.500
102.000
104.000
105.800
92.700
106.300
87.600
107.200
106.200
103.100
107.000
92.900
94.200
106.000
88.400
85.500
87.600
87.700
87.900
88.200
88.300
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Emittente
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio E.C.Z. inBlu
Radio Voce Camuna inBlu
Radio Voce Camuna inBlu
Radio Voce Camuna inBlu
Radio Voce Camuna inBlu
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Raphaël
Radio Voce
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
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Sede legale
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia

Frequenza
88.700
88.800
88.850
89.400
89.500
89.700
89.800
89.900
90.000
90.300
90.500
90.600
90.750
91.400
91.600
91.900
92.000
92.200
92.500
92.600
92.800
93.000
93.500
93.550
93.800
93.900
94.000
94.200
94.700
94.900
95.000
95.200
95.250
95.300
95.450
95.800
96.000
96.300
96.400
96.500
96.600
96.900
97.300
97.850
98.300
98.400
99.400
99.500
100.100
100.250
100.400
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Emittente
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
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Sede legale
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Albavilla
Crema
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Cremona
Lodi
Lodi
Cernusco
Magenta
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Milano
Melzo
Rho
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Pavia
Pavia
Varese
Varese
Varese

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia

Frequenza
101.400
101.600
101.900
102.000
103.250
103.300
103.500
103.700
104.600
104.800
105.100
105.500
105.750
106.800
106.900
106.950
107.000
107.300
107.400
107.600
107.900
87.800
100.300
92.400
92.250
99.500
92.200
89.000
100.500
93.900
92.200
94.800
87.500
100.800
101.900
104.900
88.600
92.200
93.950
92.550
105.000
95.600
97.100
88.200
97.150
97.200
91.800
100.500
88.500
90.000
89.500
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Emittente
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Mater
Radio Antenna 5 inBlu
Radio Cittanova inBlu
Radio Cittanova inBlu
Radio Cittanova inBlu
Radio Cittanova inBlu
Radio Cittanova inBlu
Radio Lodi
Radio Lodi
Radio Cernusco Stereo inBlu
Radio Magenta
Radio Marconi
Radio Marconi
Radio Marconi
Radio Marconi
Radio Marconi
Radio Marconi
Radiotopfm inBlu
Radiomissione inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Laghi inBlu
Radio Ticino
Radio Ticino
Radio Missione Francescana inBlu
Radio Missione Francescana inBlu
Radio Missione Francescana inBlu
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Sede legale
Varese
Varese
Varese
Saronno
Cislago
Senigallia
Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
Ascoli Piceno
Fermo
Fermo
Fermo
Camerino
Camerino
Camerino
Macerata
Macerata
Pesaro
Pesaro
Acqui Terme
Acqui Terme
Novi Ligure
Castellazzo Bormida
Castelnuovo don Bosco
Castelnuovo don Bosco
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Arona
Nichelino
Domodossola
Domodossola
Domodossola
Vercelli
Vercelli
Vercelli
Susa (TO)
Susa (TO)
Susa (TO)
Susa (TO)
Susa (TO)
Andria
Conversano
Conversano
Conversano

Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Lombardia
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Marche
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Piemonte
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

Frequenza
91.700
105.300
91.450
88.000
101.000
95.200
87.500
98.100
103.000
101.000
93.800
88.900
90.600
99.400
101.800
90.000
96.900
103.000
91.900
97.700
89.00
96.400
87.800
89.000
106.100
94.400
102.200
88.500
92.400
103.000
88.300
90.000
99.800
101.500
94.350
107.400
92.800
89.700
89.600
103.900
88.000
89.900
96.500
103.400
99.400
90.00
160.300
105.900
100.800
104.300
88.300
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Emittente
Radio Missione Francescana inBlu
Radio Missione Francescana inBlu
Radio Missione Francescana inBlu
Radiorizzonti inBlu
Radio S.Maria Assunta
Radio Duomo inBlu
Radio Ascoli inBlu
Radio Ascoli inBlu
Radio Ascoli inBlu
Radio Fermo Uno
Radio Fermo Uno inBlu
Radio Fermo Uno inBlu
Radio C1 inBlu
Radio C1 inBlu
Radio C1 inBlu
Radio Nuova Macerata inBlu
Radio Nuova Macerata inBlu
Radio Incontro Pesaro
Radio Incontro Pesaro
Radio Acqui Vallebormida inBlu
Radio Acqui Vallebormida inBlu
Radio PNR inBlu
Radio S. Paolo della Croce
Primaradio Proposta
Primaradio Proposta
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
BluRadio inBlu
Radio Nichelino
Radio Esse Effe inBlu
Radio Esse Effe inBlu
Radio Esse Effe inBlu
Radio City- La città che vive
Radio City- La città che vive
Radio City- La città che vive
Susa Onda Radio
Susa Onda Radio
Susa Onda Radio
Susa Onda Radio
Susa Onda Radio
Radio S. Maria dei Miracoli
Radio Amicizia inBlu
Radio Amicizia inBlu
Radio Amicizia inBlu
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Sede legale
Conversano
Conversano
Conversano
Conversano
Trani
Bitonto
Bitonto
Bitonto
Bitonto
Bitonto
Latiano
Latiano
Latiano
Latiano
Latiano
Francavilla Fontana
Francavilla Fontana
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Fasano
Fasano
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Brindisi
Ostuni
Copertino
Galatina
Galatina
Martano
Uggiano La Chiesa
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Cagliari
Quartu S. Elena
Carloforte
Carloforte
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Nuoro
Bosa
Bosa
Bosa
Terralba
Terralba

Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna
Sardegna

Frequenza
91.400
90.200
96.900
103.000
101.100
100.200
97.500
98.700
93.200
91.300
100.500
99.900
102.300
90.900
97.800
98.000
94.300
90.800
96.100
99.300
105.800
94.400
92.700
94.200
102.800
101.800
107.600
103.000
98.800
102.800
103.400
92.800
103.900
104.600
95.000
97.500
99.900
104.000
102.200
103.800
89.600
91.000
91.900
97.000
97.200
103.00
98.700
103.800
89.600
95.800
104.000

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

Emittente
Radio Amicizia inBlu
Radio Amicizia inBlu
Radio Amicizia inBlu
Radio Amicizia inBlu
Radio Bombo
Radio One inBlu
Radio One inBlu
Radio One inBlu
Radio One inBlu
Radio One inBlu
Idea Radio inBlu
Idea Radio inBlu
Idea Radio inBlu
Idea Radio inBlu
Idea Radio inBlu
Radio Città Nuova inBlu
Radio Libera inBlu
Radio Dara
Radio Dara
Radio Dara
Radio Dara
Radio Diaconia inBlu
Radio Diaconia inBlu
Radio Frate Sole inBlu
R.A.I. Costa del Sud inBlu
R.A.I. Costa del Sud inBlu
R.A.I. Costa del Sud inBlu
RadiOstuni inBlu
Radio Non Tacere inBlu
Radio Orizzonti Activity inBlu
Radio Orizzonti Activity
Radio Salentina
Radio Studio 104 inBlu
Radio Bonaria
Radio Kalaritana
Radio Kalaritana
Radio Kalaritana
Radio Kalaritana
Radio Kalaritana
Radio S. Elena
Radio San Pietro
TeleRadio Maristella
Radio Barbagia
Radio Barbagia
Radio Barbagia
Radio Barbagia
Radio Planargia inBlu
Radio Planargia inBlu
Radio Planargia inBlu
Radio Studio 2000
Radio Studio 2000

15

25/07/2019

Radio inBlu
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

19/12/2018

Radio inBlu

UNIAMO - Rassegna Stampa 03/07/2019 - 25/07/2019

Sede legale
Terralba
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Agrigento
Naro
Sciacca
Resuttano
S. Giovanni Gemini
S. Giovanni Gemini
S.Stefano Quisquina
Ribera
Ribera
Adrano
Adrano
Adrano
Nicosia
Mistretta
Mistretta
Messina
Messina
Messina
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Ragusa
Ragusa
Ragusa
Ragusa
Carlentini
Cortona
Cortona
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Viareggio
Pisa
Siena
Siena
Siena
Siena
Bolzano
Bolzano
Bolzano

Sardegna
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Toscana
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige

Frequenza
88.100
88.000
96.500
97.000
101.400
102.300
93.900
102.600
103.250
95.00
103.100
88.200
94.600
90.700
101.300
89.300
87.700
91.300
103.300
99.300
106.000
101.700
101.400
88.700
88.000
99.300
106.300
88.500
98.000
104.900
87.800
99.300
104.000
88.400
92.800
104.700
98.200
107.600
95.800
87.900
87.800
88.000
103.500
107.750
101.650
97.200
96.800
94.700
91.200
89.200
107.200

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

Emittente
Radio Studio 2000
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Diocesana Concordia inBlu
Radio Comunità Nuova
Radio Gemini Centrale
Radio Gemini Centrale
Radio S. Stefano
Radio Torre Ribera inBlu
Radio Torre Ribera inBlu
Radio Studio Italia
Radio Studio Italia
Radio Studio Italia
Radio Onda Libera inBlu
Radio Interparr. Mistretta inBlu
Radio Interparr. Mistretta inBlu
RMQ
RMQ inBlu
RMQ inBlu
Radio Spazio Noi inBlu
Radio Spazio Noi inBlu
Radio Spazio Noi inBlu
Radio Spazio Noi inBlu
Radio Don Bosco inBlu
Radio Don Bosco inBlu
Radio Karis
Radio Karis
Radio Una Voce Vicina inBlu
Radio Incontri Valdichiana inBlu
Radio Incontri Valdichiana inBlu
Radio Toscana
Radio Toscana
Radio Toscana
Radio Toscana
Radio Toscana
Radio Toscana
Radio Toscana
Radio Versilia RFM TV inBlu
Radio Incontro
Radioalleluia
Radioalleluia
Radioalleluia
Radioalleluia
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
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Sede legale
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Bolzano
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Trento
Umbertide
Umbertide
Umbertide
Umbertide
Foligno
Foligno
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Perugia
Terni
Terni
Aosta
Aosta
Aosta
Aosta
Aosta
Aosta
Aosta
Aosta
Belluno
Belluno

Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Trentino Alto Adige
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Umbria
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Val D’Aosta
Veneto
Veneto

Frequenza
91.000
90.400
93.000
91.600
91.100
100.500
100.800
97.000
93.300
91.400
96.600
96.900
97.800
103.100
94.100
102.000
97.300
91.800
91.400
100.700
98.400
96.200
102.800
90.000
96.900
94.400
105.200
107.700
88.700
93.00
92.000
97.200
105.300
92.200
103.900
90.100
96.900
97.100
91.900
88.900
92.600
107.800
107.600
93.700
103.800
88.100
102.300
107.400
88.200
88.600
88.700
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Emittente
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Radio Sacra Famiglia inBlu
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Trentino inBlu radio
Radio Comunità Cristiana inBlu
Radio Comunità Cristiana inBlu
Radio Comunità Cristiana inBlu
Radio Comunità Cristiana inBlu
Radio Gente Umbra
Radio Gente Umbra
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Umbria Radio inBlu
Radio Tna
Radio Tna
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Proposta inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
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Sede legale
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Belluno
Veneto
Padova
Veneto
Padova
Veneto
Padova
Veneto
Padova
Veneto
Padova
Veneto
Padova
Veneto
Porto Viro
Veneto
Porto Viro
Veneto
Porto Viro
Veneto
Rovigo
Veneto
Rovigo
Veneto
Rovigo
Veneto
Rovigo
Veneto
Rovigo
Veneto
S. Zenone degli Ezzelini Veneto
S. Zenone degli Ezzelini Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Lisiera
Veneto
Schio
Veneto
Schio
Veneto
Schio
Veneto
Schio
Veneto
Schio
Veneto
Cerna
Veneto
Cerna
Veneto
Cerna
Veneto
Cerna
Veneto
Cerna
Veneto
Cerna
Veneto
Verona
Veneto

Frequenza
90.300
90.600
91.300
91.600
92.500
94.00
94.200
95.000
99.900
100.000
102.700
103.200
88.700
94.600
91.900
92.000
90.500
100.000
94.150
94.950
101.860
91.200
94.500
98.400
98.500
98.700
103.300
106.200
90.200
103.900
87.500
102.800
91.000
93.800
104.000
103.300
92.250
94.100
92.400
92.350
93.500
AM 1566KHz
90.300
90.500
92.300
94.700
90.450
91.900
95.300
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Emittente
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
Radio Piave inBlu
BluRadioVeneto inBlu
BluRadioVeneto inBlu
BluRadioVeneto inBlu
BluRadioVeneto inBlu
BluRadioVeneto inBlu
Radio Vita inBlu
Radio Diva
Radio Diva
Radio Diva
Radio Kolbe inBlu
Radio Kolbe inBlu
Radio Kolbe inBlu
Radio Kolbe inBlu
Radio Kolbe inBlu
Radio Luce
Radio Luce
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio Oreb
Radio S.M.M. Kolbe
Radio S.M.M. Kolbe
Radio S.M.M. Kolbe
Radio S.M.M. Kolbe
Radio S.M.M. Kolbe
Radio Pace
Radio Pace
Radio Pace
Radio Pace
Radio Pace
Radio Pace
Radio Santa Teresa in Blu
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Malattie rare: associazioni, serve nuovo piano con risorse
20190703 02954
ZCZC4449/SXB
Salute
R CRO INT S0B S04 QBXB
Malattie rare: associazioni, serve nuovo piano con risorse
(V. 'Malattie rare, spesa per farmaci...' delle 14:39)
(ANSA)- ROMA, 3 LUG - Serve un nuovo piano nazionale malattie
rare che venga adeguatamente dotato di finanziamenti dedicati,
con particolare attenzione allo sviluppo delle figure
professionali e delle competenze sulle nuove tecnologie e sulle
infrastrutture. Questo l'appello lanciato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare Uniamo Fimr onlus, in occasione della
presentazione V edizione del Rapporto sulla condizione delle
persone con Malattia Rara in Italia. Per Uniamo, poi, sono
molti i bisogni ancora non soddisfatti delle persone con
malattia rara, a partire dall'esigenza di una presa in carico
globale. La Federazione sostiene il decalogo di raccomandazioni
stilato a livello europeo: tra i suggerimenti garantire il
coinvolgimento delle associazioni nella progettazione e
nell'attuazione di politiche e servizi, fare in modo che le
persone con malattia rara abbiano accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile ed eliminare ogni tipo di discriminazione
per garantire alle persone con malattia rara l'accesso a
opportunita' sociali, lavorative, formative e di svago.
"Nonostante il silenzio gravissimo del ministero - spiega la
senatrice Paola Binetti, presidente del Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare - che non ha ancora provveduto alla
pubblicazione del Nuovo Piano Nazionale per le Malattie rare,
scaduto oltre tre anni fa, accogliamo positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Piano
2013-2106". "La nostra ambizione - aggiunge Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr Onlus - e' vedere le persone con una
malattia rara e le loro famiglie integrate in una societa' che
sia consapevole dei loro bisogni, che fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e tempestivi, di alta qualita' e
tecnologicamente avanzati". (ANSA).
Y09
03-LUG-19 14:49 NNNN
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Malattie rare:screening neonatale,in 5 anni coperture al 78%
20190703 02951
ZCZC4437/SXB
Salute
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Malattie rare:screening neonatale,in 5 anni coperture al 78%
In tre regioni mancanti in via di finalizzazione a fine 2018
(ANSA)- ROMA, 3 LUG - Nel quinquennio 2013-2017 si osserva
una crescita decisa della copertura dello screening neonatale
esteso per le malattie metaboliche ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali (dal 30,9% del 2013 al 78,3% del
2017. Emerge da MonitoRare, il V Rapporto sulla condizione delle
persone con Malattia Rara in Italia, realizzato dalla
Federazione Italiana Malattie Rare Uniamo Fimr Onlus con il
contributo non condizionato di Assobiotec. Nel corso dello
scorso anno e' andato avanti il lavoro di adeguamento da parte di
Regioni e Province Autonome dei registri regionali delle
malattie rare e delle reti regionali per le malattie rare in
conformita' al nuovo elenco di queste malattie, cosi' come la
progressiva implementazione dei sistemi regionali di screening
neonatale esteso delle malattie metaboliche ereditarie. A fine
2018 il programma regionale di screening era in via di
finalizzazione anche nelle ultime 3 Regioni che non lo avevano
ancora attivato (Abruzzo, Calabria, Basilicata). Sempre in
quest'ambito va positivamente rilevato secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie neuromuscolari di origine genetica,
alle immunodeficienze congenite severe e a malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la Legge di Bilancio 2019 con una
dotazione di ulteriori 4 milioni di euro. Un altro importante
fronte che ha visto attivamente impegnate le Regioni e' stato
quello dell'attuazione dei programmi di intervento del Fondo per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del
sostegno familiare con l'impiego delle risorse stanziate, anche
se si rileva ancora una certa difficolta' a poter usufruire in
pieno degli esiti di questo intervento. Ma Uniamo sottolinea che
sono chiaramente evidenti anche alcune mancate azioni "di
sistema". Il riferimento va in particolare al ritardato avvio
del processo di aggiornamento della programmazione nazionale a
una mancata valutazione del Piano nazionale malattie rare
2013-2016. (ANSA).
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Malattie rare, spesa per farmaci a un miliardo e mezzo
20190703 02957
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Malattie rare, spesa per farmaci a un miliardo e mezzo
Quasi 14.200 i riconoscimenti di invalidita' civile 2014-2018
(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Sale, dal 2013 al 2016, la spesa per i
farmaci orfani, dedicati cioe' alle malattie rare, attestandosi a
un miliardo e mezzo di euro. Aumenta anche il peso gli studi
clinici sulle malattie rare: dal 20% del 2013 al 31,5% del 2018
(+6 punti percentuali sul 2017).
A evidenziarlo e' MonitoRare, il V Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia Rara in Italia, realizzato dalla
Federazione Italiana Malattie Rare Uniamo Fimr Onlus con il
contributo non condizionato di Assobiotec. Il numero di farmaci
orfani, complessivamente disponibili in Italia a fine 2017 e'
pari a 94. Le nuove autorizzazioni da parte dell'Aifa, Agenzia
italiana del farmaco, nel corso del 2017 sono state 14. 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 e'
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 questo farmaci sul totale della spesa
farmaceutica e' salita dal 4,7% al 7,2% (+54%). Aumenta ancora
anche il peso degli studi clinici autorizzati sulle malattie
rare sul totale delle sperimentazioni cliniche, dato reso ancora
piu' significativo dal fatto che nell'ultimo annosi e' osservato
un deciso incremento degli studi (210 nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il trend generale. "Il V Rapporto spiega la senatrice Paola Binetti, presidente del Gruppo
Interparlamentare delle Malattie Rare - contribuisce a
diffondere la complessita' dei problemi con cui ancora oggi
debbono misurarsi le persone affette da una malattia rara e le
loro famiglie. Ci sono luci ed ombre, ma soprattutto emerge
disomogeneita' territoriale. E quindi sulla parita' dei diritti
che si gioca la battaglia per una sanita' piu' giusta e piu'
efficiente".
Infine sono stati quasi 14.200 i riconoscimenti di invalidita'
civile (indennita' di frequenza, assegno di invalidita', pensione
di invalidita', indennita' di accompagnamento) avvenuti nel
2014-2018 per le 16 malattie rare oggetto a fine 2018 delle
linee guida e delle comunicazioni tecnico-scientifiche,
elaborate sul tema dall'Inps. (ANSA).
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Malattie rare. Ancora passi avanti aspettando il nuovo Piano
LINK: http://www.healthdesk.it/scenari/malattie-rare-ancora-passi-avanti-aspettando-nuovo-piano

Il rapporto Malattie rare.
Ancora passi avanti
aspettando il nuovo Piano
rare
diseases.jpg
Presentata la V edizione del
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO
F.I.M.R. Onlus di redazione
4 Luglio 2019 9:51 Più luci
che ombre nell'assistenza
delle persone con malattie
rare in Italia. È vero, i
bisogni insoddisfatti dei
malati sono tanti, a
cominciare dalla necessità
di una presa in carico
globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali; è altrettanto vero
che, come in altri ambiti
dell'assistenza sanitaria,
sono forti le disomogeneità
territoriali nell'accesso ai
servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
Nonostante ciò, nel nostro
Paese negli ultimi anni sono
stati compiuti passi da
gigante. Sono questi passi
che ha fotografato la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone

con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onluscon
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. «Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con malattia
rara in Italia - ha dichiarato
la senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106». Passi
avanti I progressi illustrati
dal rapporto sono numerosi
e coinvolgono tutti gli
aspetti dell'organizzazione e
dell'assistenza ai pazienti.
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Tanto per cominciare
l'accessibilità ai farmaci: il
numero di farmaci orfani
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94, in
costante crescita da anni; di
pari passo ècresciuta la
spesa salita dai 917 milioni
di EUR del 2013 ai 1.599
milioni di EUR del 2016
(+74,4%). Positiva
l'estensione dello screening
neonatale: tra il 2013 e
2017 si è registrata una
crescita decisa della
copertura dello screening
neo-natale esteso per le
malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al
78,3% del 2017), ancorché
il numero di patologie
presenti nel pannello di
screening nelle diverse
Regioni segni ancora alcune
differenze. Ancora: migliora
la qualità e la copertura dei
sistemi di sorveglianza. E
ciò ci consente di sapere
che
il
numero
di
complessivo di persone con
malattia rara nel nostro
paese potrebbe arrivare a
27
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sperimentazioni cliniche:
dal 20,0% del 2013 al
31,5%
del
2018;
ammontano a 321 i progetti
di ricerca corrente sulle
malattie rare condotti dagli
IRCSS nel 2018(10,6% del
totale, in crescita rispetto
all'anno precedente) per un
valore di quasi 10,2 milioni
di euro (10,0% del totale,
in crescita rispetto all'anno
precedente); sono invece
4,7 milioni di euro (13,4%
del totale) le risorse della
ricerca sanitaria finalizzata
investite su progetti per le
malattie rare (in calo
rispetto
all'anno
precedente); infine 7 dei 12
progetti finanziati dal Bando
AIFA 2017 per la ricerca
indipendente sono relativi
alle malattie rare.
Inclusione e collaborazione
«La nostra ambizione è
vedere le persone con una
malattia rara e le loro
famiglie integrate in una
società che sia consapevole
dei loro bisogni, che
fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale», ha
affermato la presidente di
Uniamo Fimr Onlus Annalisa
Scopinaro. «Vogliamo che
lepersone con malattia rara
e le loro famiglie possano
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portare il loro apporto
costruttivo ad una società
che non deve lasciare
indietro nessuno e che
permetta loro di abbracciare
pienamente i propri diritti
umani fondamentali, su un
livello di parità con gli altri
cittadini». «Nelle malattie
rare solo uno sforzo
congiunto e coordinato di
ricerca pubblica, enti
regolatori, non profit,
piccole e grandi imprese di
ricerca e associazioni di
pazienti può portare a un
risultato efficace e
tempestivo per trovare le
soluzioni di cui pazienti e
clinici hanno bisogno», ha
aggiunto il presidente di
Assobiotec - Federchimica
Riccardo Palmisano.
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superare le 770.000 unità
pari all'1,27% della
popolazione; 1 persona con
malattia rara su 5 ha meno
di 18 anni. Progressi anche
sul
fronte
della
partecipazione delle
persone con malattia rare e
dei loro rappresentanti
associativi: rappresentanti
delle persone delle malattie
rare sono presenti nel
Gruppodi Lavoro che dovrà
portare all'aggiornamento
del Piano Nazionale delle
Malattie Rare, negli
organismi di partecipazione
a livello regionale sulle
malattie rare; in european
patient advocacy groups;
n e l
C e n t r o
d i
coordinamento sugli
screening neonatali; nel
Centro di Coordinamento
Nazionale dei Comitati Etici
Territoriali. La crescente
a t t e n z i o n e
a l l a
partecipazione attiva dei
malati
e
dei
loro
rappresentanti trova
riscontro anche nel
miglioramento dell'accesso
alle informazioni: 18
Regioni/Pubbliche
Amministrazioni hanno un
s is t ema i sti tuzionale di
informazione dedicato alle
malattie rare, 14 delle quali
sotto forma di help line
telefonica strutturata.
Anche sul fronte della
ricerca si segnala una
maggiore presenza delle
malattie rare. Aumenta il
peso degli studi clinici
autorizzati sulle malattie
rare sul totale delle
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MonitoRare: presentato il V Rapporto sulla condizione delle persone
con ...
LINK: https://www.zazoom.info/ultime-news/5643960/monitorare-presentato-il-v-rapporto-sulla-condizione-delle-persone-con-malattia-rara-in-italia/

MonitoRare: presentato il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia (Di mercoledì
3 luglio 2019) Presentata
oggi alla stampa nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare, la V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la ...
METEOWEB.EU
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Malattie rare, appello per
l'aggiornamento del piano
nazionale È scaduto nel
2016, ma solo a giugno di
quest'anno il ministero ha
istituito il Gruppo di lavoro
per rinnovarlo. Il rapporto
MonitoRare
della
Federazione Uniamo fa il
punto della situazione e
chiede un impegno in dieci
punti di 5 luglio 2019 Da
troppo tempo è scaduto il
Piano nazionale malattie
rare. L'ultimo risale al
2013-2016 e non è stato
pienamente attuato. Ora le
associazioni dei pazienti
chiedono un rapido cambio
di passo. È l'appello che
trapela dalla pagine del
quinto Rapporto sulla
condizione delle persone
con malattia rara in Italia
(MonitoRare), presentato
nei giorni scorsi al senato. Il
report è realizzato dalla
Federazione italiana
malattie rare Uniamo-Fimr
onlus, con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Tra vecchio e nuovo Piano
Ieri all'assemblea pubblica
di Farmindustria, il ministro
della Salute ha detto "al

ministero stiamo lavorando
per definire il nuovo Piano
delle malattie rare". Il
rapportosegnala almeno tre
lacune dell'impegno
istituzionale sulle malattie
rare: il ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; la mancata
valutazione del Piano
nazionale malattie rare
2013-2016; la mancata
costituzione del Comitato
nazionale previsto dallo
stessoo piano. Un segnale,
seppur in ritardo, è arrivato
sull'ultimo punto. Lo scorso
20 giugno la Direzione
g e n e r a l e
d e l l a
Programmazione sanitaria
del ministero della Salute
ha istituito il gruppo di
lavoro per l'aggiornamento
del Pnmr 2013-2016
formato da ministero,
Regioni, Agenas, Iss, Aifa,
Federazione Uniamo,
Comitato Ema e Ospedale
pediatrico "Bambino Gesù".
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
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previste dallo stesso Pnmr,
anche nell'ottica della
verifica del Pnmr 20132016. Un compito,
sottolinea Uniamo, in realtà
già
espletato
dai
rappresentanti dei pazienti
attraverso il Rapporto
MonitoRare, che, data la
suanatura inter-istituzionale
e collaborativa, fornisce un
valido punto supporto e
punto di partenza per il
lavoro di rete. Lo sottolinea
anche la senatrice Paola
Binetti, presidente
d e l l ' I n t e r g r u p p o
parlamentare sulle malattie
rare: "Il Piano è scaduto e
questo rapporto svolge
funzione sostitutiva. Molti di
quei dati che dovrebbero
essere nel piano del
ministero, sono qui. Questo
governo non ha provveduto
a rinnovare il Piano, ma
anche governo precedente
avrebbe potuto farlo". Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
coordinamento
e
30
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Malattie rare, appello per l'aggiornamento del piano nazionale
LINK: https://www.aboutpharma.com/blog/2019/07/05/malattie-rare-appello-per-laggiornamento-del-piano-nazionale/
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buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici
chegarantiscono la
prestazione di assistenza
integrata Garantire il
coinvolgimento delle
associazioni
nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini.
Secondo Uniamo, per
raggiungere questi obiettivi
occorre un Piano nazionale
" adeguatamente dotato di
finanziamenti dedicati, con
particolare attenzione allo
sviluppo delle figure
professionali e delle
competenze
sulle
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nuovetecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi". Allo stesso tempo è
"fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale". I dati
sui farmaci Vediamo, in
sintesi, alcuni dati emersi
dal Rapporto MonitoRare.
Per quanto riguarda le
cure,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 del 2017 sono
state 14, in linea con il dato
medio del triennio 20142016 (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 deiconsumi 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
31
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monitoraggio per lo
sviluppo delle ERNs (reti di
riferimento europee), che
era scaduto nel corso del
2018 e nel quale, fino ad
oggi, i rappresentanti delle
persone con malattia rara
non erano stavi coinvolti.
Una società che "accolga" i
malati rari "La nostra
ambizione - afferma
Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rarae le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale". Il
rapporto MonitoRare adotta
un decalogo di dieci
raccomandazioni, messo a
punto da Eurordis,
l'organizzazione europea
per le malattie rare. Queste
le priorità: Utilizzare al
meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
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euro. Circa 4,7 milioni di
euro (13,4% del totale)
sono le risorse della ricerca
sanitaria finalizzata
investite su progetti per le
malattie rare, in calo
rispetto
all'anno
precedente. L'industria
biotech A ricorda la
complessità delle sfide
scientifiche nel campo delle
mlaattie rare è Riccardo
Palmisano, presidente di
Assobiotec. "Conoscenze
scientifiche limitate sulle
patologie, studi clinici resi
complicati da basso numero
e
frammentazione
geografica dei pazienti e
prospettive di ritorno
dell'investimento rese
incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie spiega Palmisano rendonodifficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
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della spesa farmaceutica è
salita dal 4,7% al 7,2%. Il
numero di farmaci per le
malattie rare compresi
nell'elenco della Legge n.
648/1996 è cresciuto dai 13
del 2012 ai 31 del 2018. Le
richieste di accesso al fondo
Aifa (di cui alla Legge
326/2003, Art. 48)
raddoppiano rispetto al
2017: da 82 a 164
(ricordiamo che erano
appena 20 nel 2016), con
un tasso di approvazione
delle richieste che sale dal
65,1% al 90,1% . Il numero
di beneficiari sale a 575
includendo anche i tumori
rari. La ricerca Sul fronte
della ricerca, il rapporto
segnala il peso crescente
degli studi clinici autorizzati
sulle malattie rare sul totale
delle sperimentazioni
cliniche: dal 20,0% del
2013 al 31,5% del 2018),
dato reso ancora più
significativo dal fatto che
nell'ultimo anno si è
osservatoun deciso
incremento degli studi (210
nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il
t r e n d
g e n e r a l e .
Praticamente
una
sperimentazione clinica su
due (48,9%) è relativa a
studi di Fase I o II (47,5%
nel 2017); Sono 321 i
progetti di ricerca corrente
sulle malattie rare condotti
dagli Irccs nel 2018 (10,6%
del totale, in crescita
rispetto
all'anno
precedente) per un valore
di quasi 10,2 milioni di

aboutpharma.com
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno". Vale il detto
"l'unione fa la forza". IL
RAPPORTO IN PILLOLE
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La Senatrice Paola Binetti:
"Accogliamo positivamente
la creazione del nuovo
Gruppo di lavoro per
l'aggiornamento del Piano
Nazionale Malattie Rare
2013-2016" MonitoRare: il
V°
Rapporto
sulla
condizione dei malati rari in
Italia Paola Binetti (UDC),
Lorenzo
Zacchetti
(affaritaliani.it) e Pierpaolo
Sileri (Movimento 5 Stelle)
FacebookTwitterLinkedInFli
pboardWhatsAppEmailPrint
Presentata oggi alla stampa
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. SUV
Peugeot 2008 è tuo con i

Peugeot Summer Days....
SUV 2008 con motori Euro
6.2 Ecotassa Free, Peugeot
i-Cockpit® e Touchscreen
7''. A luglio da 13.950 € con
i Peugeot Summer Days.
Sponsorizzato da Peugeot
"Il V Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia rara in Italia dichiara la Senatrice Paola
Binetti - costituisce un
contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati.
Nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano Nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a

UNIAMO WEB - Rassegna Stampa 03/07/2019 - 25/07/2019

malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
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MonitoRare: il V° Rapporto sulla condizione dei malati rari in Italia
LINK: http://www.affaritaliani.it/malattie-rare/monitorare-il-v-rapporto-sulla-condizione-dei-malati-rari-in-italia-613945.html
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cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
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congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: - ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; - mancata
valutazione del PNMR 20132016;
mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016 Sul
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miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
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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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
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pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
35
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primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
Coordinamento
e
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opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
dotato di f in an z iamen t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
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sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari".
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nel nostro Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
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sanita.ilsole24ore.com

LINK: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2019-07-03/malattie-rare-crescono-screening-e-studi-ma-piano-nazionale-e-grave-r...

Una crescita di quasi il 50%
della copertura dello
screening neonatale
passato dal 30,9% del 2013
a l 7 8, 3% d el 2017, un
aumento degli studi clinici
sulle malattie rare (dal 20%
del 2013 al 31,5% del
2018) e una spesa
m a g g i o re p er i f armaci
orfani ormai a quota 1,5
miliardi di euro. Sono alcuni
dati che emergono da
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con malattia rara in
Italia, realizzato dalla
Federazione italiana
malattie rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Binetti: grave ritardo sul
nuovo Piano nazionale "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - sottolinea la
senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
ministero che non ha
ancora provveduto alla
pubblicazione del nuovo

Piano nazionale per le
malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano 2013-2016". Il V
Rapporto viene così a
svolgere, secondo Binetti
"una funzione vicariante
sullo stato dell'arte e
contribuisce a diffondere la
complessità dei problemi
con cui ancora oggi
debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Scopinaro
(Uniamo Fimr): servono
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diagnosi, cure e assistenza
tempestive Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
nazionale delle malattie
rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel Ssn, fornire
uno strumento operativo
per il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
socio-sanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
37

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

Malattie rare: crescono screening e studi, ma il Piano nazionale è in
grave ritardo
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accessibili attraverso la
legge n. 648/1996 (dai 13
del 2012 ai 31 del 2018) e
tramite il fondo Aifa
regolato dalla legge
326/2003 (da 82 a 164
farmaci, erano appena 20
nel 2016), con un tasso di
approvazione delle
richieste, da parte
dell'Agenzia del farmaco,
che passa dal 65 per cento
a oltre il 90 per cento (il
numero di beneficiari sale a
575 includendo anche i
tumori rari). Aumenta
ancora anche il peso degli
studi clinici autorizzati sulle
malattie rare sul totale delle
sperimentazioni cliniche,
dato reso ancora più
significativo dal fatto che
nell'ultimo annosi è
osservato un deciso
incremento degli studi (210
nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il
trend generale. "L'industria
biotecnologica continua a
essere in prima fila nella
battaglia per la cura delle
malattie rare - assicura
Riccardo Palmisano,
presidente di Assobiotec Federchimica - . Proprio la
rarità di tali patologie
rappresenta un'autentica
sfida per la ricerca e lo
sviluppo. Conoscenze
scientifiche limitate sulle
patologie, studi clinici resi
complicati da basso numero
e
frammentazione
geografica dei pazienti e
prospettive di ritorno
dell'investimento rese
incerte dalla scarsa
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incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura".
Prosegue il lavoro di
aggiornamento sulle
malattie rare Nel corso dello
scorso anno è andato avanti
il lavoro di adeguamento da
parte di Regioni e Province
Autonome dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco di queste
malattie, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
delle malattie metaboliche
ereditarie. A fine 2018 il
programma regionale di
screening era in via di
finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato
(Abruzzo, Calabria,
Basilicata). Sempre in
quest'ambito
va
positivamente rilevato
secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
38
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"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Cresce il numero
dei farmaci orfani Il
Rapporto
registra
miglioramenti rispetto
all'accesso alle terapie e
all'informazione. In
particolare, il numero di
f a r m a c i
o r f a n i
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94; sono
state 14 le nuove
autorizzazioni da parte
dell'Agenzia italiana del
farmaco nel corso del 2017.
È aumentato anche il
numero di medicinali

sanita.ilsole24ore.com
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politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3.Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4.Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
5 . G a r a n t i r e
i l
coinvolgimento delle
associazioni
nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6.Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7.Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
pe rsone af f et t e da u n a
malatt ia r ar a 8. Far e in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile
9.Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10.Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
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do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la presidente
Scopinaro - grazie anche
alle numerose progettualità
in corso di realizzazione che
sono state citate nelle
pagine del Rapporto:
l'augurio è che anche
questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
39
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congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate, anche se
si rileva ancora una certa
difficoltà a poter usufruire
in pieno degli esiti di questo
intervento. Il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis Sono molti i
bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso. Uniamo sostiene
i l
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel
nostro
Paese:
1.Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2.Creare, a livello
nazionale, un contesto

sanita.ilsole24ore.com
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qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari".
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"Quando si entra nel mondo
delle malattie rare, non si
lascia più; questa è la
nostra grande forza. La
costruzione di un linguaggio
comune, la condivisione di
esperienze attraverso tavoli
di lavoro che ci caratterizza
nella nostra unicità e
diversità". A parlare,
Annalisa Scopinaro,
presidente UNIAMO,
Federazione Italiana delle
Malattie Rare" in occasione
della Presentazione V
Rapporto MonitoRare,
presso Palazzo Madama a
Roma, il 3 luglio 2019. Un
Rapporto ricco di dati che
propone una fotografia del
sistema nazionale e dei
diversi sistemi regionali. A
confermare la forza delle
comunità e delle personalità
coinvolte direttamente o
indirettamente nell'universo
delle malattie rare, il Dott.
Romano Astolfo di Sinodé,
che presenta in maniera
incisiva il rapporto,
ricordando in modo
divertito come il suo
secondo figlio abbia deciso
di venire al mondo, proprio
nella giornata mondiale
delle malattie rare, mentre

egli era impegnato in una
conferenza internazionale.
Si definisce rara una
malattia che colpisce non
più di 5 persone ogni
10.000. All'interno di queste
patologie rientrano anche
quelle definite ultra-rare o
rarissime perché colpiscono
meno di 1 persona ogni
milione. La maggior
incidenza di patologie
riguarda il sistema nervoso
centrale e periferico (18%).
I primi dati che emergono è
l'ampliamento degli enti
istituzionali coinvolti: Inps
(riconoscimento della
malattia rara per l'invalidità
civile) e il Miur ( relativi alle
scuole a domicilio e
istruzione domiciliare), oltre
all'evidente maggiore
divulgazione e informazione
su questa tipologia di
malattie, caratterizzate da
un'articolatissima diagnosi,
non sempre accertabile e
pertanto, di difficile
individuazione la relativa
terapia. Il Rapporto come
vedremo
fa
luce
sull'aumento
dello
screening neo natale per
l'individuazione di anomalie
geniche. Il rapporto fa
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riferimento al piano
nazionale 2013-2016 e a
gran voce, medici, pazienti,
familiari, stakeholders
richiedono al governo la
definizione di un nuovo
piano, come ricorda la
senatrice Binetti. Sempre di
più la sinergia tra ricerca
pubblica e privata (binomio
quanto mai discusso) si fa
più coesa, sottolinea
Riccardo Palmisano,
presidente Assiobiotec
Federchimica, in cui il
modello dei farmaci orfani
(farmaci potenzialmente
utili per contenere una
malattia rara) rappresenta
un valore fondamentale
nella ricerca farmacologica,
in particolare di natura
biotecnologica. Prima
ancora, della diagnosi,
ricorda Palmisano, abbiamo
la conoscenza a tutti i livelli.
Anche le aziende più
attrezzate, non studiare le
oltre 8000 malattie, in
a u t o n o m i a . ;
l e
collaborazioni sono
essenziali tra privato,
Agenzia del Farmaco, il
m o n d o
p o l i t i c o ,
associazioni... Prioritaria la
ricerca per le terapie
41
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Malattie rare. Presentazione del V Rapporto MonitoRAre
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anche
se
spesso
caratterizzati da evidenti
disomogeneità territoriali
soprattutto sul versante
assistenziale. La terza
sezione, quella più corposa,
offre un focus più specifico
sul contesto nazionale e
regionale con diversi
approfondimenti. L'ultima
sezione è dedicata
all'aggiornamento dei dati
s u l l o
s t a t o
d i
implementazione delle
azioni previste dal Piano
Nazionale Malattie Rare
2013-2016. Qui di seguito
alcuni esempi dei punti di
forza del sistema delle
malattie rare in Italia,
confermati anche dalla
quinta edizione di
MonitoRare: l'accessibilità
del farmaco il numero di
f a r m a c i
o r f a n i
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 941. Le nuove
autorizzazioni da parte di
AIFA nel corso del 2017
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
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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
31 del 2018 (con un
incremento di 3 unità sul
2017); le richieste di
accesso al fondo AIFA (di
cui alla Legge 326/2003,
Art. 48) raddoppiano
rispetto al 2017: da 82 a
164 (ricordiamo che erano
appena 20 nel 2016), con
un tasso di approvazione
delle richieste che sale dal
65,1% al 90,1% (il numero
di beneficiari sale a 575
includendo anche i tumori
rari). Oltre 14 milioni di
euro la spesa nel 20172
(7,4 mln € nel 2016, 1,1
mn € nel 2015); l'accesso
alle informazioni 18
Regioni/Pubbliche
Amministrazioni hanno un
sist ema ist it u z io na l e d i
informazione dedicato alle
malattie rare, 14 delle quali
sotto forma di help line
telefonica strutturata. Nel
corso del 2018 2 help line
r egio n ali - il C ent ro d i
Ascolto Malattie Rare della
Regione Toscana e il Centro
di ascolto per le Malattie
Rare del Piemonte e della
Valle d'Aosta - sono entrate
nell'European Network of
Rare Diseases Help Lines di
cui fanno parte a livello
europeo 24 servizi di helpline, andandosi ad
aggiungere ai già presenti
Telefono Verde Malattie
Rare del CNMR-ISS e
42
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avanzate (trasformative),
ossia le terapia genicocellulare in grado di
trasformare la condizione
genetica. In merito
all'attività dell'INPS il
positivo impatto delle linee
guida e delle comunicazioni
tecnico-scientifiche,
elaborate dall'ente. Sono
stati quasi 14.200 i
riconoscimenti di invalidità
civile (indennità di
frequenza, assegno di
invalidità, pensione di
invalidità, indennità di
accompagnamento)
avvenuti nel quinquennio
2014-2018 per le 16
malattie rare oggetto a fine
2018 delle Linee Guida con
una media di poco
superiore ai 3.000 casi
annui nell'ultimo triennio. I
riconoscimenti sanitari per
malattia rara nel periodo
2014-2018
hanno
rappresentato mediamente
lo 0,40% del totale con una
stima di spesa annua che è
salita dai 9,5 milioni di euro
del 2014 ai quasi 14,5
milioni di euro del 2018.
Rapporto MonitoRare:
struttura Il rapporto è
divisa in 5 macro aree: A,
B, C, D, E. Nella prima
sezione si analizza in
particolare
quanto
disponibile sul fronte 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,
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malattie rare testate nei
laboratori clinici considerati
nel database di Orphanet
che, a fronte della
sostanziale stabilità del
numero di laboratori,
aumentano di oltre l'80%:
da 1.107 nel 2013 a 1.999
nel 2018; la qualità e la
copertura dei sistemi di
sorveglianza aumenta la
copertura dei registri
re gion ali delle malat t ie
rare: la prevalenza stimata
sulla popolazione delle
persone inserite nei RRMR
al 31.12.2018 sale a 0,60%
(0,70% nei minori di 18
anni) dallo 0,30% di
MonitoRare 2015. per la
prima volta i dati sono
relativi a tutte le malattie
rare di cui di cui all'Allegato
7 del DPCM 12.01.2017:
sulla base delle quasi
310.000 PcMR registrate nei
RRMR il gruppo più
presente è quello delle
malattie del sistema
nervoso centrale e
periferico (18%), a seguire
il
gruppo
delle
malformazioni congenite,
cromosomopatie e sindromi
generiche e delle malattie
del sangue e degli organi
ematopoietici (13%); quindi
le malattie dell'apparato
visivo
(10%),
del
metabolismo (8%), del
sistema osteo-muscolare e
del tessuto connettivo (7%)
e del sistema circolatorio
(7%). Gli altri gruppi di
patologie non superano la
soglia del 5%; 1 persona
con malattia su 5 ha meno
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di 18 anni, come già
evidenziato
nella
precedente edizione del
Rapporto; la ricerca
aumenta ancora il peso
degli studi clinici autorizzati
sulle malattie rare sul totale
delle sperimentazioni
cliniche: dal 20,0% del
2013 al 31,5% del 2018 (+
6 punti percentuali sul
2017), dato reso ancora più
significativo dal fatto che
nell'ultimo anno si è
osservato un deciso
incremento degli studi (210
nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il
t r e n d
g e n e r a l e ;
praticamente
una
sperimentazione clinica su 2
(48,9%) è relativa a studi
di Fase I o II (47,5% nel
2017); cala leggermente il
peso dei principi attivi di
natura biologica/biotecnologica
che
rappresentano il 29,0% del
totale delle sperimentazioni
cliniche sulle malattie rare
(rispetto al 37,5% del
2017), mentre i principi
attivi di natura chimica si
assestano al 58,5% rispetto
al 51,4% del 2017; cala,
pur rimanendo elevata, la
presenza dei gruppi di
ricerca italiani nei progetti
relativi alle malattie rare
inseriti nella piattaforma
Orphanet: 15,8% nel 2018
(a fronte del 19,9 del
2017); 321 i progetti di
ricerca corrente sulle
malattie rare condotti dagli
IRCSS nel 2018 (10,6% del
totale, in crescita rispetto
43
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Coordinamento delle
Malattie Rare della Regione
Veneto; la formazione 17
Regioni/PPAA hanno inserito
il tema delle malattie rare
nei contenuti della
formazione
ECM
regionale/provinciale; 16
Regioni PPAA hanno inserito
il tema delle malattie rare
nei piani formativi delle
Aziende sanitarie della
regione/PA; cresce il
numero di eventi formativi
dedicato alle malattie rare.
Il numero di corsi ECM
dedicati alle malattie rare
passa dai 27 del 2017 ai 67
del 2018 di cui ben 5 in
modalità FAD (formazione a
distanza (parole chiave:
malattia/e rara/e);
screening neo-natale e
laboratori clinici nel
quinquennio 2013-2017 si
osserva una crescita decisa
della copertura dello
screening neo-natale esteso
per le malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al
78,3% del 2017), ancorché
il numero di patologie
presenti nel pannello di
screening nelle diverse
Regioni presenti ancora
alcune differenze per il
diverso grado di attivazione
sul tema precedentemente
alla Legge n. 167/2016
nonché per la diversa
velocità di implementazione
delle previsioni della nuova
normativa; costante
crescita nell'ultimo
quinquennio del numero di
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Regioni/PPAA
che
prevedono la presenza dei
rappresentanti delle
associazioni delle persone
con malattia rara negli
organismi di partecipazione
a livello regionale sulle
malattie
rare;
i
rappresentanti delle PcMR
italiane coinvolti nei 24
european patient advocacy
g r o u p s
( e P A G s )
formalmente costituiti sono
36 su 263 (13,7%) rispetto
ai 17 (su 86, 19,7% delle
primavera 2016); sono 16
su 24 (66,7% versus il
62,6%
dell'anno
precedente) 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
e r e d i t a r i e ;
u n
rappresentante delle
persone con malattia rara è
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
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per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute".
Da registrare positivamente
anche il fatto che, a fine
2018,
sono
17
le
Regioni/PPAA che hanno
inserito il tema delle
malattie rare nell'ambito
degli strumenti generali di
programmazione sanitaria
(vigenti o in via di
approvazione nel 2018) o
che hanno definito un Piano
Regionale Malattie Rare.
Criticità 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 sono
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, ...); la ancora
parzialmente disomogenea
attivazione dello screening
neonatale esteso di cui alla
Legge n. 167/2016; il
diverso
grado
di
regolamentazione della
somministrazione di terapie
farmacologiche e non in
ambito scolastico oggetto di
specifica disciplina in 9
Regioni/PPAA; la carenza di
programmi di sollievo
presso strutture di degenza
44
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all'anno precedente) per un
valore di quasi 10,2 milioni
di euro (10,0% del totale,
in crescita rispetto all'anno
precedente); 4,7 milioni di
euro (13,4% del totale) le
risorse della ricerca
sanitaria finalizzata
investite su progetti per le
malattie rare (in calo
rispetto
all'anno
precedente); 7 dei 12
progetti finanziati dal Bando
AIFA 2017 per la ricerca
indipendente sono relativi
alle malattie rare; 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): 188 sui
952 totali (20,0%) 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 delle
persone con malattia rare e
dei loro rappresentanti
associativi come sopra
r i c o r d a t o ,
u n
rappresentante delle
persone con malattia rara è
stato confermato fra i
componenti del Gruppo di
Lavoro che dovrà portare
all'aggiornamento del Piano
Nazionale delle Malattie
Rare e che assume anche la
funzione dell'Organismo di
Coordinamento
e
Monitoraggio per lo sviluppo
delle ERNs; 17 le
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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. Foto di
copertina: dal sito
broadinstitute.org: Credit :
"Khai" by Colin Howel,
courtesy of the Rare
Disease United Foundation
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LINK: https://cinquewnews.blogspot.com/2019/07/malattia-rara-MonitoRare-cure.html

ROMA - Presentata oggi alla
stampa nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della senatrice
Paola Binetti, presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione

del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
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Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
46
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sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
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ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: - ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; - mancata
valutazione del PNMR 20132016;
mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016. Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
47
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una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" così
come la progressiva
implementazione dei

cinquewnews.blogspot.com
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da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
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M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
48
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monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
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delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono

cinquewnews.blogspot.com
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari".
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2019/07/monitorare-presentato-il-v-rapporto-sulla-condizione-delle-persone-con-malattia-rara-in-italia/1281265/

"Il V Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia rara in Italia
costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati" Presentata
oggi alla stampa nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare, la V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del

Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
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sanità più giusta e più
efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
50
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MonitoRare: presentato il V Rapporto sulla condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
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aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
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grave prive del sostegno
familiare (di cui alla L. n.
112/2016) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: - ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; - mancata
valutazione del PNMR 20132016;
mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016 Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
51
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economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
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cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
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anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,"
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
52
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Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stati
coinvolti," si spiega in una
nota. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la

03/07/2019
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affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i

tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale,"
prosegue la nota. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari".
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La voce delle Associazioni che si occupano di Malattie Rare
LINK: https://www.superando.it/2019/07/01/la-voce-delle-associazioni-che-si-occupano-di-malattie-rare/

La Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO sta
raccogliendo le priorità delle
Associazioni ad essa
aderenti sui temi stabiliti
dal Ministero della Salute e
che saranno oggetto di
dialogo durante la prossima
iniziativa denominata
"Maratona Patto per la
Salute", in modo tale da
presentarle in maniera
unitaria e di impatto. In tale
occasione, inoltre, la
Federazione presenterà
anche le criticità sollevate
dal proprio "V Rapporto
MonitoRare sulla condizione
della persona con Malattia
Rara in Italia", che verrà
presentato il 3 luglio a
Roma In queste settimane
UNIAMO-FIMR,
la
Federazione Italiana
Malattie Rare, ha lanciato
una query - ovvero, in tale
contesto, una raccolta di
segnalazioni - allo scopo di
raccogliere le priorità delle
Associazioni ad essa
aderenti sui temi stabiliti
dal Ministero della Salute e
che saranno oggetto di
dialogo durante la prossima
iniziativa Maratona Patto

per la Salute, in modo tale
da presentarle in maniera
unitaria e di impatto. La
Maratona, va ricordato, è
stata promossa dallo stesso
Ministero della Salute, per
raccogliere idee, stimoli e
buone pratiche, utili a
migliorare insieme la Sanità
Pubblica e a promuovere
l'innovazione partecipata.
In tale occasione, dunque,
UNIAMO-FIMR presenterà
sia le priorità emerse dalla
query, sia le criticità
sollevate dal V Rapporto
MonitoRare sulla condizione
della persona con Malattia
Rara in Italia, che verrà
pubblicato e presentato nel
pomeriggio del 3 luglio a
Roma (si legga a questo
link
il
programma
dell'evento). «La nostra
Federazione - sottolinea
Annalisa Scopinaro,
presidente di UNIAMO-FIMR
- coglierà anche questa
occasione per coinvolgere
ulteriormente
le
Associazioni dei pazienti in
questa importante e,
sicuramente, produttiva
iniziativa del Ministero. Ne
riporteremo, inoltre, i
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risultati anche in sede di
Tavolo per l'aggiornamento
del Piano Nazionale per le
Malattie Rare, convocato
ufficialmente
e
a
parteciperemo
in
rappresentanza dei
pazienti». (S.B.)
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LINK: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75476

Sono ancora molti i bisogni
delle persone con malattia
rara non ancora soddisfatti
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali.
Permangono disomogeneità
territoriali. Presentato il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare le
priorità nel Paese. LA
SINTESI DEL RAPPORTO.
03 LUG - Nuovi passi in
avanti sul fronte dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali in linea
con il nuovo elenco delle
malattie rare inserite nei
Lea.
Progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale che nel
2018 viene esteso anche
nelle ultime 3 Regioni che
non lo avevano ancora
attivato. Notizie positive in
tema di screening neonatale
dove si rileva con la Legge
d i B il a n ci o 20 19 e una
dotazione di ulteriori 4
milioni
di
euro,
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine

g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e alle
malattie da accumulo
lisosomiale E ancora, un
forte impegno regionale per
l'attuazione dei programmi
di intervento del Fondo per
l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive
del sostegno familiare,
anche se gli esiti ancora
non sono sufficientemente
apprezzati. Sono queste le
molte positività del 2018
raccolte nella V edizione del
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Firm
Onlus e presentato oggi, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, nella
Sala Caduti di Nassirya del
Senato. Tanti punti di forza
per i malati rari, anche se
non mancano criticità quali
un ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale (Il Decreto di
avvio è stato firmato solo di
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recente), la mancata
valutazione del Piano
Nazionale Malattie Rare
(Pnmr) 2013-2016 e la
mancata costituzione del
Comitato Nazionale previsto
dal Piano stesso. Ma anche,
come ha spiegato Paola
Binetti "una disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri". "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - ha detto
Paola Binetti - costituisce
un contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati,
nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
per so n e af f et t e d a u n a
55
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attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Uniamo ha quindi
presentato il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare le
priorità nel Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
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sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi,
sottolinea Uniamo "è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi". Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
56
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malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Sono molti i
bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso. "La nostra
ambizione - afferma
Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
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e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari". 03 luglio 2019 ©
Riproduzione riservata
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Repubblica.it

ATTESO da oltre tre anni,
sollecitato più volte. Ora i
primi passi per arrivare ad
un nuovo Piano nazionale
per le Malattie Rare
sembrano avviati. A pochi
giorni dalla presentazione
del Rapporto sulle Malattie
rare, infatti, è arrivata la
notizia della firma del
Decreto della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
che istituisce, presso il
Ministero della Salute, il
Gruppo di lavoro per
l'aggiornamento del Piano
Nazionale Malattie Rare
2013-2106 formato, oltre
che dal Ministero della
Salute, da Regioni, Agenas,
ISS, AIFA, UNIAMO
F.I.M.R., Fondazione
Telethon, Comitato EMA e
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Ora si
attende che il Gruppo inizi a
lavorare per concretizzare il
nuovo Piano nazionale.
Secondo quanto emerge dal
Rapporto MonitoRare, sono
circa 770.000 le persone in
Italia colpite da una
malattia rara. Una persona

su 5 ha meno di 18 anni. Al
via i lavori per il nuovo
Piano nazionale La buona
notizia è che finalmente si
inizia
a
lavorare
concretamente
per
l'aggiornamento del Piano
nazionale sulle malattie rare
che era rimasto fermo da
diversi
anni
con
l'importante novità che per
la prima volta nel gruppo di
lavoro è presente un
rappresentante dei pazienti:
"Si tratta di un importante
riconoscimento del ruolo
delle persone con malattie
rare e il fatto che nel
gruppo di lavoro appena
istituito sia stata inclusa la
presidente di Uniamo Fimr
Onlus è un segnale molto
positivo", dichiara Romano
Astolfo, il coordinatore del
Rapporto MonitoRare. Una
novità molto apprezzata
anche da Annalisa
Scopinaro, presidente di
Uniamo Fimr Onlus che
commenta: "Ci sono segnali
positivi e ci sono piccole
criticità che possono essere
superate con la sinergia di
tutti gli attori in gioco. Ci
teniamo che il Rapporto
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possa essere utilizzato per
l'elaborazione del nuovo
Piano nazionale". Intanto, è
stata annunciata la data del
primo incontro del Gruppo
di lavoro che è il 12 luglio.
Le malattie rare più
frequenti Per la prima volta
i dati della sorveglianza
sono relativi a tutte le
malattie rare: sulla base
delle quasi 310.000
malattie rare registrate, il
gruppo più presente è
quello delle patologie del
sistema nervoso centrale e
periferico (18%), a seguire
il
gruppo
delle
malformazioni congenite,
cromosomopatie e sindromi
generiche e delle malattie
del sangue e degli organi
ematopoietici (13%); quindi
le malattie dell'apparato
visivo
(10%),
del
metabolismo (8%), del
sistema osteo-muscolare e
del tessuto connettivo (7%)
e del sistema circolatorio
(7%). Gli altri gruppi di
patologie non superano la
soglia del 5%. A fine 2018,
sono 17 le Regioni che
hanno inserito il tema delle
malattie rare nell'ambito
58
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solo due ed oggi sono 210,
quindi 1 su 3. Sono invece
321 i progetti di ricerca
corrente sulle malattie rare
condotti dagli IRCSS nel
2018 per un valore di quasi
10,2 milioni di euro", spiega
Astolfo. In calo rispetto
all'anno precedente, sono
4,7 milioni di euro le risorse
della ricerca sanitaria
finalizzata investite su
progetti per le malattie
rare. Aumenta ancora il
peso degli studi clinici
autorizzati sulle malattie
rare sul totale delle
sperimentazioni cliniche:
dal 20% del 2013 al 31,5%
del 2018 anche se cala la
presenza dei gruppi di
ricerca italiani nei progetti
relativi alle malattie rare
inseriti nella piattaforma
Orphanet: 15,8% nel 2018
(a fronte del 19,9 del
2017). La Rubrica - Fai la
tua domanda all'Esperto I
progressi: screening
neonatali estesi e
immunodeficienze
congenite severe La V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie, fa emergere
piccole, ma importanti
conquiste per i pazienti
affetti da una malattia rara.
Nel corso del 2018, infatti,
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c'è stata la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie. Dal
rapporto emerge, infatti,
che, a fine 2018, il
programma SNE regionale
era in via di realizzazione
anche nelle ultime tre
Regioni (Abruzzo, Basilicata
e Calabria) che non lo
avevano ancora attivato. E
ancora è una conquista
l'inclusione, nell'ambito
d e l l e
m a l a t t i e
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
d e l l e
immunodeficienze
congenite severe e delle
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Il Fondo per
l'assistenza ai disabili senza
sostegno familiare Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate (90 milioni
di euro per il 2016, 38 per il
2017 e 51,1 per il 2018).
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
59
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degli strumenti generali di
programmazione sanitaria o
che hanno definito un Piano
Regionale Malattie Rare.
Leggi anche: "Una mappa
online per scegliere i centri
cura per le malattie rare"
L'accessibilità ai 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 del 2017
sono state 14. I consumi di
farmaci orfani, dal 2013 al
2017, sono aumentati del
69,3% in termini assoluti
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%). Le
richieste di accesso al fondo
AIFA raddoppiano rispetto
al 2017: da 82 a 164
(erano appena 20 nel
2016), con un tasso di
approvazione delle richieste
che sale dal 65% al 90% (il
numero di beneficiari sale a
575 includendo anche i
tumori rari). Oltre 14
milioni di euro la spesa nel
2017. La ricerca sulle
malattie rare Sul fronte
della ricerca sono stati fatti
importanti passi avanti.
"Agli inizi del 2000 le
sperimentazioni cliniche
sulle malattie rare erano
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consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi. Vogliamo che le
persone con malattia rara e
le loro famiglie possano
portare il loro apporto
costruttivo ad una società
che non deve lasciare
indietro nessuno e che
permetta loro di abbracciare
pienamente i propri diritti
umani fondamentali, su un
livello di parità con gli altri
cittadini". I ritardi
accumulati Ma restano
inevitabilmente alcuni
bisogni ancora non
sodisfatti. Come detto, si
attende ormai da anni, per
esempio, l'aggiornamento
della programmazione
nazionale e la costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare. La recente
istituzione, da parte del
Ministero della salute, del
Gruppo di lavoro per
l'aggiornamento del Piano
Nazionale fa ben sperare
anche se l'attesa non
sembra essere finita: "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare - costituisce
un contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati,
nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del

Repubblica.it
Nuovo Piano Nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa". Le
differenze regionali L'altra
faccia della medaglia è
rappresentata dalle criticità
che persistono, come le
disomogeneità territoriali
nell'accesso ai servizi
sanitari, socio-sanitari e
sociali. A cominciare dalle
disequità nella distribuzione
geografica degli ospedali
italiani che partecipano alle
European Reference
Networks (ERNs): il 66,7%
degli ospedali che
partecipano ad almeno una
ERN si trova nelle regioni
settentrionali, il 19,7% al
centro e appena il 13,6%
nel mezzogiorno. Inoltre, i
programmi di sollievo
presso strutture di degenza
non ospedaliere sono
previsti o in fieri solo in 9
Regioni.
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Giunto alla sua V edizione,
il documento rappresenta
un importante strumento
operativo volto a migliorare
l'assistenza dei malati rari
in Italia Roma - E' stata
presentata oggi alla
stampa, nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO FIMR Onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo

Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
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l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo FIMR
Onlus - è vedere le persone
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Malattie rare, presentato il nuovo Rapporto MonitoRare
LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/attualita/14978-malattie-rare-presentato-il-nuovo-rapporto-monitorare
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così come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018, il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite e alle malattie da
accumulo lisosomiale
avvenuto con la Legge di
Bilancio 2019 con una
dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
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38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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'. Il
riferimento va in particolare
a: • il ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; • la mancata
valutazione del PNMR 20132016; • la mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016 Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20/06/2019, che
istituisce, presso il Ministero
della Salute, il Gruppo di
lavoro per l'aggiornamento
del Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO FIMR, Fondazione
Telethon, Comitato EMA,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Fra i compiti
affidati al Gruppo di lavoro
anche l'individuazione di
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con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto, grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento, da
parte di Regioni/PPAA, dei
Registri Regionali delle
Malattie Rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502",
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raccomandazioni stilato da
EURORDIS per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti di
Riferimento Europee per
attuare l'assistenza
integrata e centrata sulla
globalità della persona 2Creare, a livello nazionale,
un contesto politico
favorevole all'assistenza
globale per le malattie rare
3- Raccogliere e diffondere
conoscenze e buone
pratiche per fare sì che i
bisogni delle persone con
malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4- Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6- Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7- Garantire il
riconoscimento
e
un'adeguata tutela alle
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara 8- Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
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10- Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo, è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
63
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indicatori e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
Coordinamento
e
Monitoraggio per lo sviluppo
delle Reti di Riferimento
Europee (ERN), che era
scaduto nel corso del 2018
e nel quale, fino ad oggi, i
rappresentanti delle
persone con malattia rara
non erano stavi coinvolti.
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
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anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari". Clicca QUI per
scaricare una sintesi dei
dati contenuti nel V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia.
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Roma, 3 luglio 2019 Presentata oggi alla stampa
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una

funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
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dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
65

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

MonitoRare: presentato il V Rapporto sulla condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia

03/07/2019
Sito Web

anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: - ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; - mancata
valutazione del PNMR 20132016;
mancata
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costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016 Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132016. S u qu est o p u n t o
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
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abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
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ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il

UNIAMO WEB - Rassegna Stampa 03/07/2019 - 25/07/2019

d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
67
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coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma

freeartnews.forumfree.it
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10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che

freeartnews.forumfree.it
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
f a m i l i a r i " .
www.gascommunication.co
m
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Presentata oggi alla stampa
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione [...]
Presentata oggi alla stampa
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. «Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più

essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente». IL RAPPORTO
Nato ormai cinque anni fa
con l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
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contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
«La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
69
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Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. Accanto
a questi provvedimenti
sicuramente positivi,
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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". Il
riferimento va in particolare
a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del PNMR 20132016; mancata costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare (PNMR) 20132016 Sul primo punto,
proprio da poco è arrivata
la notizia della firma del
Decreto del Direttore
Generale della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132016. S u qu est o p u n t o
70
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tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini». Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
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incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
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ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
71
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dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
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adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire

sanitainformazione.it
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. «UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari».
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Nato con l'obiettivo di
monitorare l'attuazione
delle azioni contenute nel
Piano Nazionale, il report
2018 presenta diverse
novità come il lavoro di
adeguamento dei registri
regionali (Rrmr) e delle reti
regionali. Tra le azioni in
ritardo: l'avvio del processo
di aggiornamento della
programmazione nazionale;
la mancata valutazione del
Pnmr 2013-2016; la
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dallo
stesso piano È stata
presentata oggi, 3 luglio,
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
(in allegato in pillole)
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
Uniamo Fimr onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. «Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia costituisce un
contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere
ignorati», dichiara la
Senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare. «Nonostante

il silenzio gravissimo del
ministero che non ha
ancora provveduto alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente». Nato con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
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confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel Ssn, fornire
uno strumento operativo
per il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
socio-sanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
«La nostra ambizione è
vedere le persone con una
malattia rara e le loro
famiglie integrate in una
società che sia consapevole
dei loro bisogni, che
fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
73
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origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del Pnmr 20132016; mancata costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
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Malattie Rare (Pnmr) 20132016 Sul primo punto,
proprio da poco è arrivata
la notizia della firma del
Decreto del Direttore
Generale della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
ministero della Salute,
Regioni, Agenas, Iss, Aifa,
Uniamo Fimr, Fondazione
Telethon, Comitato Ema,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Fra i compiti
affidati al Gruppo di lavoro
anche l'individuazione di
indicatori e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso Pnmr,
anche nell'ottica della
verifica del Pnmr 20132016. S u qu est o p u n t o
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
74
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integrazione sociale»,
afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus. «Vogliamo che le
persone con malattia rara e
le loro famiglie possano
portare il loro apporto
costruttivo ad una società
che non deve lasciare
indietro nessuno e che
permetta loro di abbracciare
pienamente i propri diritti
umani fondamentali, su un
livello di parità con gli altri
cittadini». Molte le novità
presenti in questo
Rapporto. Nel corso dello
scorso anno, infatti, è
andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni/PPAA dei registri
regionali delle malattie rare
(Rrmr) e delle reti regionali
per le malattie rare in
conformità al nuovo elenco
delle malattie rare di cui
all'art. 52 e all'Allegato 7
del Dpcm, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(Sne) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e dal
Decreto del ministero della
Salute del 13 ottobre 2016:
a fine 2018 il programma
Sne regionale era in via di
finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato. In
tema di screening neonatale
va positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
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coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad Uniamo,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei».
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
Uniamo sostiene il decalogo
di raccomandazioni stilato
da Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
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nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
75
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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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, presidente di
Assobiotec - Federchimica,
«L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e

vita.it
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svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. «Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
grazie anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per

vita.it
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari», conclude la
presidente Annalisa
Scopinaro.
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Malattie rare, online il
bando della V edizione di
'Uno Sguardo Raro' Dettagli
Autore: Redazione , 16
Luglio 2019 Il 30 novembre
2019 è la scadenza entro la
quale sarà possibile caricare
le opere sulla piattaforma
FilmFreeway Nato per
raccontare cosa significhi
vivere con una malattia rara
o con abilità diverse e per
stimolare, attraverso la
narrazione cinematografica,
una riflessione su come sia
possibile affrontare questi
temi con registri di
comunicazione innovativi e
ad alto impatto emotivo, il
Festival rappresenta la sfida
- raccolta da giovani
filmaker di tutto il mondo,
da malati rari, da
associazioni pazienti e da
chi vive con loro - di
raccontare questa realtà da
un punto di vista diverso,
con 'Uno Sguardo Raro'.
L'appuntamento con il
Festival è a Roma dal 9 al
15 marzo 2020, in diverse
sedi. Il bando, a iscrizione
gratuita, è aperto a tutti,
scaricabile dall'apposito sito
e prevede 6 categorie:

cortometraggi italiani,
c o r t o m e t r a g g i
i n t e r n a z i o n a l i ,
cortometraggi
di
animazione,documentari,
c o r t o / s p o t
d i
sensibilizzazione in
collaborazione con FERPI,
corto/spot istituzionale di
comunicazione in Sanità in
collaborazione con PA
SOCIAL. La scadenza è il 30
novembre 2019. Come
sempre, uno degli obiettivi
più importanti di Uno
Sguardo Raro è quello di
coinvolgere sempre più
giovani,
studenti
universitari e allievi delle
scuole di cinema, arte e
comunicazione, per
interessare le nuove
generazioni al tema delle
malattie rare con l'auspicio
che queste possano non
solo raccontarlo al pubblico
attraverso il proprio lavoro,
ma stimolare anche una
maggiore inclusione sociale
per questa comunità.
Saranno selezionate le
migliori opere video sul
tema delle malattie rare,
video di sensibilizzazione e
s u l l ' i m p o r t a n z a
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dell'inclusione sociale, ma
anche opere che parlano di
disabilità, empatia,
resilienza, o della capacità
di superare i propri limiti,
questo per celebrare le
qualità che le persone con
limitazioni di qualunque tipo
mettono in campo per
vivere appieno la lorovita.
Uno Sguardo raro vuole
creare un punto d'incontro
solidale tra il mondo del
cinema e questa realtà ricca
di spunti narrativi intensi ed
emozionanti con la
speranza di aumentare la
c o n s a p e v o l e z z a
dell'opinione pubblica su
questi temi e sull'impatto
che le malattie rare e la
disabilità hanno sulla vita
quotidiana delle famiglie. I
lavori saranno giudicati e
premiati una Giuria di
Qualità composta da
professionisti del cinema,
della comunicazione, del
mondo scientifico e della
comunità dei rari. A questi
viene affiancata anche una
Menzione Speciale Giuria
Popolare decretata dalle
votazioni del pubblico. Uno
Sguardo Raro è felice di
77
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a "Spezzare le catene,
andare oltre i propri limiti,
essere d'esempio'. Tra tutte
le opere ricevute da Uno
Sguardo Raro, la giuria del
Premio HEYOKA selezionerà
opere che rispondono al
tema
dell'empatia
edell'inclusione e le farà
votare dalla propria
community. Uno Sguardo
Raro nasce dall'incontro di
Claudia Crisafio, autrice e
attrice, e Serena Bartezzati,
malata rara e professionista
della comunicazione, che
hanno fatto propria una
convinzione
che
apparteneva a Ingmar
Bergam: 'Non c'è nessuna
forma d'arte come il cinema
per colpire la coscienza,
scuotere le emozioni e
raggiungere le stanze
segrete dell'anima.' Le
prime due edizioni, nel
2016 e 2017, hanno
presentato una rassegna di
spot, cortometraggi e docufilm attraverso l'esperienza
dei protagonisti: i registi, gli
interpreti, la comunità dei
malati rari e i suoi
rappresentanti. Da questi
eventi è nato, nel 2018 il
Festival
e
l'alta
partecipazione di opere e di
pubblico ha confermato il
successo dell'idea. Si
definisce 'rara' una malattia
che colpisce meno di 5
persone su 10.000. Le
patologie rarissime ne
colpiscono meno di una su
un milione. Ma sono rare le
malattie, non i pazienti.
Infatti, secondo la rete
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Orphanet, i malatisarebbero
oltre il milione e mezzo in
Italia e EURORDIS, la rete
delle alleanze europee delle
malattie rare, stima in 30
milioni i pazienti in
EUROPA. Per capire la
portata del problema per le
nuove generazioni, secondo
il rapporto MonitoRare della
Federazione UNIAMO, 1
paziente su 5 è al di sotto
dei 18 anni. Stiamo
parlando di una comunità a
cui è importante dare voce
come è importante far
circolare le esperienze
anche di paesi e culture
diverse per vedere le cose
con altre prospettive e far
crescere una nuova
sensibilità, ed è questo uno
degli obiettivi del Festival.
Macchina organizzativa del
Festival l'associazione 'Nove
Produzioni',
libera
associazione di fatto,
apartitica e apolitica e
senza scopo di lucro,
fondata dalla Presidente
Claudia Crisafio nel 2017
con il sostegno di soci
appartenenti al mondo del
cinema e alla comunità dei
malati rari, per organizzare
la
manifestazione
cinematografica Uno
Sguardo Raro. Scopi sociali
sono la diffusione della
cultura come strumento
diintegrazione sociale e per
la sensibilizzazione su temi
di interesse pubblico, in
particolare nell'ambito delle
malattie
rare,
e,
soprattutto,
per
promuovere azioni per il
78
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annunciare che quest'anno i
vincitori riceveranno un
premio di € 500,00 per 4
categorie in concorso:
Miglior Cortometraggio
Italiano,
Miglior
C o r t o m e t r a g g i o
Internazionale, Miglior
Corto di Animazione, Miglior
Documentario. In tema di
novità, quest'anno il Premio
Comunicazione realizzato
con
FERPI
entra
ufficialmente nelle categorie
in concorso ed èaperto sia
ad associazioni di pazienti
che
ad
aziende
farmaceutiche che possono
presentare video di
sensibilizzazione o che
i n c o r a g g i n o
u n
c a m b i a m e n t o
d i
comportamento. Anche il
corto/spot di comunicazione
in Sanità e relativa
campagna social in
collaborazione con PA
SOCIAL è parte delle
categorie in concorso ed è
aperto a ospedali, ASL,
associazioni di pazienti che
operano in ospedale che
possono partecipare con
prodotti video di servizio
rivolti sia al pubblico che al
personale interno. Questa è
una novità assoluta per il
nostro Festival. Conferma
per il Premio HEYOKA, un
fuori concorso nato
dall'incontro di Uno Sguardo
Raro con la Community di
Heyoka Empath, progetto di
Ability Channel, storica
testata on line dedicata alla
disabilità 'positiva'. Heyoka
Empath stimola le persone
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sociale attraverso una
comunicazione visiva
innovativa basata su
principi etici e di inclusione.
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Malattie rare. Un clic per
2.300 indirizzi Graziella
Melina sabato 13 luglio
2019 Pronto un portale
specifico per orientarsi tra
servizi e strutture
COMMENTA E CONDIVIDI
Diagnosi tardive e
mancanza di informazione
sui centri specializzati e
sulle cure disponibili
rendono il percorso
terapeutico delle persone
affette da malattie rare
sempre più faticoso. Uno
strumento per poter trovare
risposte valide e qualificate
lo fornisce ora il sito '
Doveecomemicuro.it'. Nel
portale nato sei anni fa per
orientare sulle novità della
ricerca e sui servizi offerti
da tutte le strutture
sanitarie italiane, è stata
creata una nuova sezione,
dedicata esclusivamente
alle malattie rare. Una sorta
di mappa con oltre 9mila
schede sulle varie patologie
e l'indicazione di oltre 2.300
strutture alle quali potersi
rivolgere. I dati, presentati
di recente a Roma, sono
stati for- niti dall'Istituto
Superiore di Sanità - Centro
Nazionale malattie Rare,

Ministero della Salute,
Orpha.net, Orphadata, siti
webdelle strutture sanitarie,
delle Reti europee di
riferimento (Ern) e da
Uniamo. «Poter disporre di
un sito unico dove trovare
informazioni su una
determinata patologia e
sapere dove sono i centri di
assistenza è fondamentale spiega Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus (Federazione italiana
malattie rare) -. Ho un figlio
di 20 anni con malattia rara
e quando gli fecero la
diagnosi per poterne sapere
di più trovavo solo siti in
inglese, non sapevo
assolutamente dove sarei
dovuta andare per farlo
curare. Questa mappa
online è un passo avanti
enorme che serve sia ai
pazienti, quando hanno la
diagnosi, sia ai medici di
medicina generale o ai
pediatri che possono così
indirizzare i pazienti nei
centri migliori in grado
realmente di prenderli in
carico». Le persone affette
da malattie rare in Europa
sono circa tra i 27 e i 36
milioni (il 6-7%), nel mondo
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si stima siano circa 350
milioni. Secondo l'Istituto
Superiore di Sanità, in Italia
se ne contano circa 1-2
milioni. Lestrutture sanitarie
che trattano almeno una
malattia rara sono 155: il
55,5% è situato al Nord, il
20% al Centro e il 24,5% al
Sud. I centri certificati Ern,
invece, sono 66. «Anche da
questo punto di vista aggiunge - si potrebbe fare
molto di più. Una rete fra
enti pubblici e attori privati
è fondamentale per poter
essere sempre più incisivi
ed efficaci». Per chi è
affetto da ma-lattia rara
tanto ancora resta da fare.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI
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Home > Società > Un
Festival Cinematografico
che rompe l'isolamento dei
Malati Rari Un Festival
Cinematografico che rompe
l'isolamento dei Malati Rari
«Abbiamo aperto il
concorso anche a tematiche
vicine alle Malattie Rare,
come la disabilità,
l'empatia, la resilienza, la
capacità di superare i propri
limiti, per celebrare le
qualità che le persone con
disabilità di qualunque tipo
mettono in campo per
vivere a pieno la loro vita»:
lo dicono i promotori di
"Uno sguardo raro", primo e
u n i c o
F e s t i v a l
Cinematografico a livello
europeo sulle Malattie Rare,
che ormai da alcuni anni dà
visibilità alle migliori opere
video su tale tema e in
generale sull'inclusione
sociale. Il bando per
partecipare alla quinta
edizione è aperto fino al 30
novembre Una scena di
"Pensavo di essere diverso"
di
Kemal
Comert,
aggiudicatosi il premio
c o m e
" M i g l i o r
Documentario" nella scorsa

edizione del Festival "Uno
sguardo raro" Seguito
costantemente in questi
anni anche dal nostro
giornale , ha lanciato il
bandodella quinta edizione,
quella del 2020, Uno
sguardo raro, il primo e
u n i c o
F e s t i v a l
Cinematografico a livello
europeo sul tema delle
Malattie Rare, che ormai da
alcuni anni raccoglie e
promuove le migliori opere
video su tale argomento e
in generale sull'inclusione
sociale, contando sulla
collaborazione di partner
pubblici e privati, nazionali
e
internazionali,
appartenenti al mondo delle
Malattie Rare e della
disabilità (tra gli altri
l'Istituto Superiore di
Sanità, UNIAMO-FIMRFederazione Italiana
Malattie Rare, la Fondazione
Telethon e l'OMAROsservatorio Malattie Rare),
oltreché a quello dello
spettacolo e della cultura
cinematografica. «Uno
sguardo raro - spiegano i
promotori - è un progetto
vivo che cresce anche
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grazie agli stimoli delle
comunità con cui collabora.
Per questo abbiamo voluto
aprire il concorso anche a
tematiche vicine alle
Malattie Rare, come la
disabilità, l'empatia, la
resilienza, la capacità di
superare i propri limiti, per
celebrare le qualità che le
personecon disabilità di
qualunque tipo mettono in
campo per vivere a pieno la
l o r o
v i t a » .
L a
partecipazione a tutti i
creatori di cinema sarà
dunque aperta fino al 30
novembre prossimo, nelle
sei categorie in concorso,
vale
a
dire
il
Cortometraggio Italiano,
quello Internazionale, il
Miglior Cortometraggio di
Animazione, il Miglior
Documentario, il Corto/Spot
di Sensibilizzazione (in
collaborazione con il FERPIFederazione Relazioni
P u bblich e I t alian a ) e i l
Corto/Spot Istituzionale di
Comunicazione in Sanità (in
collaborazione con PA
social-Associazione
Nazionale per la Nuova
Comnunicazione). «Anche
81
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quest'anno - sottolineano
ancora i promotori - il
Festival promuoverà e
premierà lavori di
sensibilizzazione sulle
Malattie Rare e i temi
correlati, per aumentare la
c o n s a p e v o l e z z a
dell'opinione pubblica su
questi temi e sull'impatto
che queste malattie hanno
sulle vita quotidiana. La
sfida è trovare una cifra
comunicativa per questo
difficile soggetto, senza
cadere nel pietismo, ma ad
altoimpatto emotivo. Il
cinema, infatti, ha la
capacità di inserire le aride
e astratte informazioni
scientifiche in un contesto
di vita quotidiana,
rendendole, così, reali e
comprensibili. Obiettivo
primario di Uno sguardo
raro, infatti, è quello di
sensibilizzare sui temi delle
Malattie Rare e della
disabilità per condividere
conoscenze, informazioni ed
esperienze, perché è
importante rompere
l'isolamento dei Malati Rari
e delle loro famiglie, uno
dei problemi più sentiti
soprattutto
dalle
generazioni più giovani. In
tal senso, le scorse edizioni
del Festival hanno già
tracciato un cammino
vincente
per
il
raggiungimento di questi
obiettivi». (S.B.) Per
ulteriori informazioni e
approfondimenti:
info@unosguardoraro.org.
10 Luglio 2019 Ultimo

aggiornamento: 10 Luglio
2019 15:31 © Riproduzione
riservata
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Il V° rapporto sulla
condizione delle persone
con
malattie
rare
Presentato alla stampa
l'edizione n° 5 del 'Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia', realizzato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO FIMR
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec 6
Luglio 2019 0 Il 'Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia', realizzato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO FIMR
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica, è giunto
alla V° edizione, presentata
nei giorni scorsi al Senato.
"Questo V° rapporto - ha
sottolineato la senatrice
Paola Binetti - costituisce
un contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati.
Nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano Nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa,accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del

Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". "La nostra
ambizione - ha affermato
Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo FIMR
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei lorobisogni,
che fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
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azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". 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
quanto
disponibile sul fronte 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
forzadel sistema italiano,
anche
se
spesso
caratterizzati da evidenti
disomogeneità territoriali
soprattutto sul versante
assistenziale. La terza
sezione, quella più corposa,
offre un focus più specifico
sul contesto nazionale e
83
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Il V° rapporto sulla condizione delle persone con malattie rare
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13480932/il-v-rapporto-sulla-condizione-delle-persone-con-malattie-rare.html
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del 2012 ai 31 del 2018
(con un incremento di 3
unità sul 2017); o le
richieste di accesso al fondo
AIFA (di cui alla Legge
326/2003, Art. 48)
raddoppiano rispetto al
2017: da 82 a 164
(ricordiamo che erano
appena 20 nel 2016), con
un tasso di approvazione
delle richieste che sale dal
65,1 al 90,1 per cento (il
numero di beneficiari sale a
575 includendo anche i
tumori rari). Oltre 14
milioni di euro la spesa nel
2017 (7,4 mln € nel 2016,
1,1 mn € nel 2015); .
L'accesso alle informazioni
o 18 Regioni/Pubbliche
Amministrazioni hanno un
siste m a ist it u z io n ale di
informazione dedicatoalle
malattie rare, 14 delle quali
sotto forma di help line
telefonica strutturata. Nel
corso del 2018 2 help line
re gion ali - il C en t r o di
Ascolto Malattie Rare della
Regione Toscana e il Centro
di ascolto per le Malattie
Rare del Piemonte e della
Valle d'Aosta - sono entrate
nella European Network of
Rare Diseases Help Lines di
cui fanno parte a livello
europeo 24 servizi di helpline, andandosi ad
aggiungere ai già presenti
Telefono Verde Malattie
Rare del CNMR-ISS e
Coordinamento delle
Malattie Rare della Regione
Veneto; . La formazione o
17 Regioni/PPAA hanno
inserito il tema delle
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malattie rare nei contenuti
della formazione ECM
regionale/provinciale; o 16
Regioni PPAA hanno inserito
il tema delle malattie rare
nei piani formativi delle
Aziende sanitarie della
r egio n e/ P A ; o cr e s c e i l
numero di eventi formativi
dedicato alle malattie rare.
Il numero di corsi ECM
dedicati alle malattie rare
passa dai 27 del 2017 ai 67
del 2018 di cui ben 5 in
modalità FAD (formazione a
distanza(parole chiave:
malattia/e rara/e); .
Screening neo-natale e
laboratori clinici o nel
quinquennio 2013-2017 si
osserva una crescita decisa
della copertura dello
screening neo-natale esteso
per le malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9 per cento del
2013 al 78,3 per cento del
2017), ancorché il numero
di patologie presenti nel
pannello di screening nelle
diverse Regioni presenti
ancora alcune differenze
per il diverso grado di
attivazione sul tema
precedentemente alla Legge
n. 167/2016 nonché per la
diversa velocità di
implementazione delle
previsioni della nuova
normativa; o costante
crescita nell'ultimo
quinquennio del numero di
malattie rare testate nei
laboratori clinici considerati
nel database di Orphanet
che, a fronte della
84
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regionale con diversi
approfondimenti. L'ultima
sezione è dedicata
all'aggiornamento dei dati
s u l l o
s t a t o
d i
implementazione delle
azioni previste dal Piano
Nazionale Malattie Rare
2013-2016. Qui di seguito
alcuni esempi dei punti di
forza del sistema delle
malattie rare in Italia,
confermati anche dalla
quinta edizione di
MonitoRare: . L'accessibilità
del farmaco o il numero di
f a r m a c i
o r f a n i
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94. Le nuove
autorizzazioni da parte di
AIFA nel corso del 2017
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 per
cento in termini assoluti e
del 66,6 per cento in
termini relativi sul totale dei
consumi difarmaci; o la
spesa per i farmaci orfani è
salita dai 917 milioni di €
del 2013 ai 1.599 milioni di
€ del 2016 (+74,4 per
cento): nello stesso periodo
di tempo l'incidenza della
spesa per i farmaci orfani
sul totale della spesa
farmaceutica è salita dal
4,7 per cento al 7,2 per
cento (+54 per cento); o il
numero di farmaci per le
malattie rare compresi
nell'elenco della Legge n.
648/1996 è cresciuto dai 13
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MonitoRaresecondo cui,
sulla base dei dati dei RRMR
il numero di complessivo di
persone con malattia rara
nel nostro paese potrebbe
arrivare a superare le 770
mila unità con una
prevalenza massima
stimata dell'1,27 per cento
sulla popolazione; o 1
persona con malattia su 5
ha meno di 18 anni, come
già evidenziato nella
precedente edizione del
Rapporto; . La ricerca o
aumenta ancora il peso
degli studi clinici autorizzati
sulle malattie rare sul totale
delle sperimentazioni
cliniche: dal 20,0 per cento
del 2013 al 31,5 per cento
del 2018 (+ 6 punti
percentuali sul 2017), dato
reso ancora più significativo
dal fatto che nell'ultimo
annosi è osservato un
deciso incremento degli
studi (210 nel 2018 a fronte
dei 144 del 2017) in linea
con il trend generale; o
praticamente
una
sperimentazione clinica su 2
(48,9 per cento) è relativa a
studi di Fase I o II (47,5
per cento nel 2017); o cala
leggermente il peso dei
principi attivi di natura
biologica/bio-tecnologica
che rappresentano il 29,0
per centodel totale delle
sperimentazioni cliniche
sulle malattie rare (rispetto
al 37,5 per cento del 2017),
mentre i principi attivi di
natura chimica si assestano
al 58,5 per cento rispetto al
51,4 per cento del 2017; o
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cala, pur rimanendo
elevata, la presenza dei
gruppi di ricerca italiani nei
progetti relativi alle malattie
rare inseriti nella
piattaforma Orphanet: 15,8
per cento nel 2018 (a fronte
del 19,9 del 2017); o 321 i
progetti di ricerca corrente
sulle malattie rare condotti
dagli IRCSS nel 2018 (10,6
per cento del totale, in
crescita rispetto all'anno
precedente) per un valore
di quasi 10,2 milioni di euro
(10,0 per cento del totale,
in crescita rispetto all'anno
precedente); o 4,7 milioni
di euro (13,4 per cento del
totale) le risorse della
ricerca sanitaria finalizzata
investite su progetti per le
malattie rare (in calo
rispetto
all'anno
precedente); o 7 dei 12
progetti finanziati dal Bando
AIFA 2017 per la ricerca
indipendente sono relativi
alle malattie rare; . La
qualità deicentri di
competenza o l'Italia è al
primo posto per numero di
health care providers
(HCPs) membri delle
European Reference
Networks (ERNs):188 sui
952 totali (20,0 per cento)
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 delle
persone con malattia rare e
85
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sostanziale stabilità del
numero di laboratori,
aumentano di oltre l'80 per
cento:da 1.107 nel 2013 a
1.999 nel 2018; . La qualità
e la copertura dei sistemi di
sorveglianza o aumenta la
c o p e r t u r a
d e i
registriregionali delle
malattie rare: la prevalenza
stimata sulla popolazione
delle persone inserite nei
RRMR al 31.12.2018 sale a
0,60 per cento (0,70 per
cento nei minori di 18 anni)
dallo 0,30 per cento di
MonitoRare 2015; o per la
prima volta i dati sono
relativi a tutte le malattie
rare di cui di cui all'Allegato
7 del DPCM 12.01.2017:
sulla base delle quasi 310
mila PcMR registrate nei
RRMR il gruppo più
presente è quello delle
malattie del sistema
nervoso centrale e
periferico (18 per cento), a
seguire il gruppo delle
malformazioni congenite,
cromosomopatie e sindromi
generiche e delle malattie
del sangue e degli organi
ematopoietici (13 per
cento); quindi le malattie
dell'apparato visivo (10 per
cento), del metabolismo (8
per cento), del sistema
osteo-muscolare e del
tessuto connettivo (7 per
cento) e del sistema
circolatorio (7 per cento).
Gli altri gruppi di patologie
non superano la soglia del 5
per cento; o al momento si
conferma il dato della
precedente edizione di
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prevenzione e la cura delle
malattie metaboliche
ereditarie';
o
un
rappresentante delle
persone con malattia rara è
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
delMinistero della salute'.
Da registrare positivamente
anche il fatto che, a fine
2018,
sono
17
le
Regioni/PPAA che hanno
inserito il tema delle
malattie rare nell'ambito
degli strumenti generali di
programmazione sanitaria
(vigenti o in via di
approvazione nel 2018) o
che hanno definito un Piano
Regionale Malattie Rare.
Una citazione a sé merita
anche lo sforzo che l'INPS
sta profondendo per
l'adeguata valutazione della
complessità delle malattie
rare in sede di commissione
di
riconoscimento
dell'invalidità civile. Il
positivo impatto delle linee
guida e delle comunicazioni
tecnico-scientifiche,
elaborate sul tema
dall'INPS, - diverse delle
quali solo nell'ultimo anno e
quindi ancora lungi dal
produrre pienamente i loro
effetti - sono evidenti dai
dati
relativi
al

UNIAMO WEB - Rassegna Stampa 03/07/2019 - 25/07/2019

r i c o n o s c i m e n t o
dell'invalidità civile per le
malattie rare nel periodo
2014-2018. Sono stati
quasi
14.200
i
riconoscimenti di invalidità
civile (indennità di
frequenza, assegno di
invalidità, pensione di
invalidità, indennitàdi
accompagnamento)
avvenuti nel quinquennio
2014-2018 per le 16
malattie rare oggetto a fine
2018 delle Linee Guida con
una media di poco
superiore ai 3.000 casi
annui nell'ultimo triennio. I
riconoscimenti sanitari per
malattia rara nel periodo
2014-2018
hanno
rappresentato mediamente
lo 0,40% del totale con una
stima di spesa annua che è
salita dai 9,5 milioni di euro
del 2014 ai quasi 14,5
milioni di euro del 2018.
L'altra faccia della medaglia
è rappresentata dalle
criticità che persistono,
come le disomogeneità
territoriali nell'accesso ai
servizi sanitari, sociosanitari e sociali di cui sono
esemplificazione: o le
disequità nella distribuzione
geografica degli ospedali
italiani che partecipano alle
ERNs: il 66,7 per cento (n=
44) degli ospedali che
partecipano ad almeno una
ERN si trova nelle regioni
settentrionali, il 19,7 per
cento (n=13) al centro e
appena il 13,6% (n=9) nel
mezzogiorno, ...); o la
ancora parzialmente
86
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dei loro rappresentanti
associativi o come sopra
r i c o r d a t o ,
u n
rappresentante delle
persone con malattia rara è
stato confermato fra i
componenti del Gruppo di
Lavoro che dovrà portare
all'aggiornamento del Piano
Nazionale delle Malattie
Rare e che assume anche la
funzione dell'Organismo di
Coordinamento
e
Monitoraggio per lo sviluppo
delle ERNs; o 17 le
Regioni/PPAA
che
prevedono la presenza dei
rappresentanti delle
associazioni delle persone
con malattia rara negli
organismi di partecipazione
a livello regionale sulle
malattie rare; o i
rappresentanti delle
PcMRitaliane coinvolti nei24
european patient advocacy
g r o u p s
( e P A G s )
formalmente costituiti sono
36 su 263 (13,7 per cento)
rispetto ai 17 (su 86, 19,7
per cento delle primavera
2016); sono 16 su 24 (66,7
per cento versus il 62,6 per
cento dell'anno precedente)
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
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disomogenea attivazione
dello screening neonatale
estesodi cui alla Legge n.
167/2016; o il diverso
grado di regolamentazione
della somministrazione di
terapie farmacologiche e
non in ambito scolastico
oggetto di specifica
disciplina
in
9
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; o 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; o 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. (FABRIZIA
MASELLI) Condividi le tue
opinioni su Libero
Quotidiano Testo
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doctor33.it

LINK: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/malattie-rare-aumenta-in-italia-il-consumo-dei-farmaci-orfani-il-rapporto-uniamo/

Malattie rare, aumenta in
Italia il consumo dei farmaci
orfani. Il rapporto Uniamo
articoli correlati 19-07-2018
| Malattie rare, Rapporto
Monitorare: crescono
farmaci orfani e copertura
registri 29-05-2019 |
Ricerca farmaci, parte
bando Aifa su malattie rare,
studi comparativi e Car-T
08-05-2019 | Malattie rare,
Fda approva farmaco per
cura infantile sindrome
Lambert-Eaton Aumenta in
Italia il consumo dei farmaci
cosiddetti orfani, ovvero
quei farmaci dedicati a
curare le malattie rare. Dal
2013 al 2017 sono
aumentati del 69,3 % in
termini assoluti e del 66,6%
in termini relativi sul totale
dei consumi dei farmaci.
Con l'aumento nel consumo
di questi farmaci è salita
anche la spesa che è
passata dai 917 milioni di
euro del 2013 ai 1.599
milioni
nel
2016,
registrando un +74,4%.
Sono i dati raccolti
all'interno del V Rapporto
sulla condizione delle
persone con malattia rara in

Italia, presentato a Roma e
realizzato dalla Fondazione
italiana malattie rare
Uniamo Onlus con il
contributodi Assobiotec,
l'Associazione nazionale per
lo
sviluppo
delle
biotecnologie che fa parte di
Federchimica. Il numero dei
f a r m a c i
o r f a n i
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017, secondo la fonte Aifa,
era pari a 94, mentre il
numero dei farmaci per
malattie rare compresi
nell'elenco della legge 648
del 1996 è passato dai 13
del 2012 ai 31 del 2018.
Quanto al ruolo delle regioni
che sono tenute a fornire
informazioni ai pazienti,
quasi tutte oggi si sono
dotate di un sistema
istituzionale di informazione
dedicato a queste malattie,
che in 14 regioni ha preso
la forma di help line
telefonica strutturata. In
crescita anche lo screening
neonatale esteso per le
malattie metaboliche
ereditarie con un aumento
di quasi 50 punti in
percentuale, passando dal
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30,9% del 2013 al 78,3%
del 2017. In costante
crescita anche il numero di
malattie rare testate nei
laboratori clinici che è
passato da 1.107 del 2013
ai 1.999 del 2018. Si stima
che il numero complessivo
di persone con malattiarara
nel nostro paese potrebbe
arrivare a superare le
770mila unità. Di queste 1
persona su 5 ha meno di 18
anni. Secondo il rapporto
aumenta ancora il peso
degli studi clinici autorizzati
sulle malattie rare sul totale
delle sperimentazioni
cliniche, che è passato dal
20% del 2013 al 31,5% del
2018. In questo caso una
sperimentazione clinica su
due è relativa agli studi di
fase I o II. Tuttavia, rimane
da risolvere ancora il
p r o b l e m a
d e l l a
disomogeneità territoriale
nell'accesso ai servizi
sanitari o socio-sanitari.
Ancora una volta sono le
regioni del sud le più
penalizzate. «La nostra
ambizione è vedere che le
persone con malattia rara e
le loro famiglie integrate in
88
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Malattie rare, aumenta in Italia il consumo dei farmaci orfani. Il
rapporto Uniamo

05/07/2019
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una società che sia
consapevole dei loro bisogni
e che sia in grado di fornire
cure, terapie e supporti
efficaci e tempestivi», ha
detto Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Onlus,
nel
corso
della
presentazione del rapporto.
«L'industria biotecnologica
continua ad essere in prima
fila nella battaglia per la
curadelle malattie rare - ha
spiegato
Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Ma ancor più
che in altri settori, nelle
malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
p o r t a re a d un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno». Francesca
Malandrucco
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LINK: http://www.affaritaliani.it/malattie-rare/monitorare-il-v-rapporto-sulla-condizione-dei-malati-rari-in-italia-613945.html

MonitoRare: il V° Rapporto
sulla condizione dei malati
rari in Italia La Senatrice
Paola Binetti: "Accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016" Paola
Binetti (UDC), Lorenzo
Zacchetti (affaritaliani.it) e
Pierpaolo Sileri (Movimento
5 Stelle) Presentata oggi
alla stampa nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare, la V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione

delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono
piùessere ignorati.
Nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano Nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
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accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Nato ormai
cinqueanni fa con l'obiettivo
di monitorare l'attuazione
delle azioni contenute nel
Piano Nazionale delle
Malattie Rare, il Rapporto è
teso a confrontare il
sistema nazionale e i diversi
sistemi regionali per
l'assistenza alle persone
con malattia rara, favorire
la partecipazione attiva
delle persone con malattia
rara nell'esercizio del diritto
di cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
90
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MonitoRare: il V° Rapporto sulla condizione dei malati rari in Italia
Presentata oggi alla stampa nella Sala Caduti di Nassirya del Senato,
su iniziativa della Senatrice Paola Bine
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infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 eall'Allegato 7 del DPCM
" D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
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milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
vistoattivamente impegnate
le Regioni nel più generale
ambito di intervento rivolto
alle persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: - ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; - mancata
valutazione del PNMR 20132016;
mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
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in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglieintegrate in una
società che sia consapevole
dei loro bisogni, che
fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
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delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende
sitratta, quindi, di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
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pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ededucazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
92
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del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
aquesto riguardo. Al Gruppo
viene affidata inoltre la
funzione di svolgere i
compiti di coordinamento e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
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Rare venga adeguatamente
dotato di f in an z iamen t i
d e d i c a t i ,
c o n
particolareattenzione allo
sviluppo delle figure
professionali e delle
competenze sulle nuove
tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimentonon solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
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persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati
econvenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie

per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari".
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«Non lasciare indietro
n e s s u no »: l ' a ppe llo de i
malati rari Si stima che
siano circa 770 mila gli
italiani colpiti da una
malattia rara. 188 centri di
eccellenza italiani presenti
nelle Reti di riferimento
europee ma ancora
differenze sul territorio
nazionale di Maria Giovanna
Faiella A-A+ (Getty Images)
shadow Stampa Email
Siamo primi in Europa per
numero di centri di
eccellenza per le malattie
rare (188 su un totale di
952) presenti nelle Reti
europee di riferimento
(ERN), che riuniscono le
migliori conoscenze
scientifiche e cliniche dei
Paesi membri dell'Unione;
sul fronte della prevenzione
l'Italia ha una legge
all'avanguardia per lo
screening neonatale esteso
che permette di individuare
fin dalla nascita, e quindi
trattare precocemente,
alcune malattie rare per le
quali esistono cure; inoltre,
grazie ai progressi della
ricerca scientifica, sono in
aumento le terapie
disponibili per i malati rari

e ,
i n
s e g u i t o
all'aggiornamento dei Livelli
essenziali di assistenza nel
2017, sonostati inseriti altri
gruppi di malattie
nell'elenco delle patologie
rare che danno diritto
all'esenzione. A fronte di
queste buone notizie, però,
rimangono i tanti problemi
coi
quali
debbono
confrontarsi ogni giorno le
pe rsone co lpit e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie, a cominciare
dall'assenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e sociali,
fino alle troppe differenze
che ancora esistono sul
territorio nazionale e
costringono diversi malati a
viaggi della speranza.
Emergono luci e ombre dal
quinto Rapporto sulla
condizione delle persone
con malattia rara in Italia
«MonitoRare», realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo - Fimr
onlus col contributo non
condizionato di Assobiotec,
presentato a Roma al
Senato. Supporti efficaci e
tempestivi Non ci sono dati
certi sul numero di malati
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rari in Italia: si stima che
siano circa 770 mila,
ognuno con la sua storia,
tutti con gli stessi bisogni di
accedere il prima possibile a
diagnosi,trattamenti, cure,
laddove ci sono. Non
lasciare indietro nessun
malato è l'appello di
Uniamo allo Stato e alle
Regioni. «La nostra
ambizione - afferma la
presidente Annalisa
Scopinaro - è vedere le
persone con una malattia
rara e le loro famiglie
integrate in una società che
sia consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale».
Accesso alle terapie Il
Rapporto
segnala
miglioramenti rispetto
all'accesso alle terapie e
all'informazione. In
particolare, il numero di
f a r m a c i
o r f a n i
94
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Non lasciare indietro nessuno: l'appello dei malati rari
LINK: https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/19_luglio_03/non-lasciare-indietro-nessuno-appello-malati-rari-30bb49fa-9d88-11e9-9ac8-8ae8f203...
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complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94; sono
state 14 le nuove
autorizzazioni da parte
dell'Agenzia italiana del
farmaco nel corso del 2017.
È aumentato anche il
numero di medicinali
accessibili attraverso la
legge n. 648/1996 (dai
13del 2012 ai 31 del 2018)
e tramite il fondo Aifa
regolato dalla legge
326/2003 (da 82 a 164
farmaci, erano appena 20
nel 2016), con un tasso di
approvazione delle
richieste, da parte
dell'Agenzia del farmaco,
che passa dal 65 per cento
a oltre il 90 per cento (il
numero di beneficiari sale a
575 includendo anche i
tumori rari). Dove trovare
informazioni Sul fronte
dell'informazione, oltre al
numero verde nazionale
dell'Istituto Superiore di
Sanità 800.896949, in 18
Regioni esiste un sistema
istituzionale di informazione
dedicato alle malattie rare,
con 14 help line telefoniche
strutturate. 17 Regioni
hanno inserito il tema delle
malattie rare nei contenuti
della formazione ECM e 16
Regioni nei piani formativi
delle aziende sanitarie. In
attesa del piano nazionale
Tra gli aspetti critici
evidenziati dal Rapporto di
Uniamo c'è il mancato
aggiornamento del Piano
nazionale sulle malattie
rare, scaduto tre anni fa,
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che deve fornire risposte ai
bisogni dei malati. Anche se
c'è una notiziapositiva: a
fine giugno è stato istituito
presso il Ministero della
Salute, il gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Pnmr 2013-2016, formato
da rappresentanti del
ministero della Salute,
Regioni, Agenas-Agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali, Istituto
Superiore di Sanità,
Agenzia italiana del
farmaco,
Uniamo,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA-Agenzia
europea dei medicinali,
Ospedale pediatrico
B a m b i n o
G e s ù .
Finanziamenti dedicati Il
gruppo di lavoro avrà anche
il compito di individuare
indicatori e strumenti per il
monitoraggio del Piano,
compito che, sottolinea
Uniamo, «viene già
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare». Nel
Rapporto si sottolinea la
necessità che il nuovo Piano
nazionale malattie rare sia
«adeguatamente dotato di
finanziamenti dedicati, con
particolare attenzione allo
sviluppo delle figure
professionali e delle
competenze sulle nuove
tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica alpasso con i
tempi».
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LINK: https://www.osservatoriomalattierare.it/attualita/15037-malattie-rare-aperte-le-candidature-alla-vii-edizione-del-premio-omar

Malattie rare: aperte le
candidature alla VII
edizione del Premio OMaR
Dettagli Autore: Redazione
, 15 Luglio 2019 Sei le
categorie in gara, per un
montepremi complessivo di
oltre 20mila euro.
Regolamento e dettagli sul
sito dedicato all'iniziativa
Roma - Da oggi è possibile
candidarsi alla VII edizione
del Premio OMaR per la
Comunicazione sulle
Malattie e i Tumori Rari,
l'appuntamento annuale
o r g a n i z z a t o
dall'Osservatorio Malattie
Rare (OMaR) in partnership
con i principali stakeholder
del settore: il Centro
Nazionale Malattie Rare
dell'Istituto Superiore di
Sanità, la Fondazione
Telethon, il portale delle
malattie rare e dei farmaci
orfani Orphanet Italia e
UNIAMO FIMR Onlus Federazione Italiana
Malattie
Rare.
I
riconoscimenti che verranno
attribuiti, per un totale di
oltre 20mila euro, sono
destinati a chi, utilizzando
diversi
mezzi
di
comunicazione, ha saputo
fare, nel corso del 2019,
informazione corretta e
sensibilizzazione efficace sul
mondo complesso delle
malattie e deitumori rari. I
premi in palio in questa VII

edizione sono i seguenti:
Premio giornalistico
categoria stampa e web;
Premio giornalistico
categoria audio video;
Premio per la migliore
campagna di comunicazione
(professionisti); Premio per
la migliore campagna di
comunicazione (non
professionisti); Premio per
la migliore divulgazione
attraverso foto, illustrazioni
o fumetti; Premio per la
migliore divulgazione
attraverso video. Oltre a
questi, la giuria si riserva il
diritto di attribuire un
premio aggiuntivo. Ulteriori
novità saranno comunicate
dall'Osservatorio Malattie
Rare e sul sito del Premio,
nel quale si possono trovare
il regolamento, le modalità
di partecipazione e la
composizione della Giuria.
Gli articoli, i servizi audio
video e le altre iniziative di
comunicazione ammesse a
partecipare alle sei diverse
categorie di concorso
devono essere state diffuse
nel periodo tra il 1 gennaio
2019 e il 31 dicembre 2019.
Il termine stabilito per
l'invio dei materiali è fissato
allamezzanotte del 10
gennaio
2020.
La
proclamazione dei vincitori
avverrà in prossimità della
Giornata delle Malattie Rare
2020, all'interno di un
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evento serale che si terrà a
Roma e che vedrà presenti i
partner del Premio, i
membri della Giuria,
importanti rappresentati
delle istituzioni, le
associazioni pazienti, la
stampa e numerosi
stakeholder del mondo delle
malattie e dei tumori rari.
'Anche quest'anno abbiamo
introdotto alcune novità racconta Ilaria Ciancaleoni
Bartoli, Direttore di
Osservatorio Malattie Rare perché è importante
adeguarsi sia ad un
contesto in continua
evoluzione qual è quello
delle malattie rare, che ad
una comunicazione che
cambia, grazie a nuove
tecnologie e nuove
professionalità. In modo
particolare, abbiamo creato
due diverse classi di
concorso per le campagne
di
comunicazione,
separando
quelle
professionistiche - spesso
realizzate da grandi
strutture e con budget
importanti - da quelle non
professionistiche, spesso
realizzate 'in house' e in
economia daassociazioni o
altre piccole realtà. È
importante valorizzare tutte
le figure impegnate nel
comunicare il difficile
mondo della rarità, purché i
requisiti di correttezza ed
96
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efficacia divulgativa del
messaggio vengano
comunque soddisfatti'.
L'iniziativa gode della
collaborazione di alcune
associazioni professionali e
di categoria, come il
Festival cinematografico
'Uno sguardo raro', ed ha
inoltre il patrocinio di Web
Health Information Network
(Whin), rete di giornalisti
scientifici, del CNR - Centro
Nazionale Ricerche,
dell'Ordine Nazionale dei
Giornalisti e di vari ordini
regionali, della Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana,
della Federazione Italiana
Editori Giornali, dell'Unione
Stampa Periodica Italiana,
della Federazione Nazionale
Stampa
Italiana,
dell'Associazione Italiana
Comunicazione Pubblica e
dell'Associazione Nazionale
Stampa Online. Per
maggiori dettagli visita il
sito web dedicato al Premio
OMaR.
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Il rebus delle malattie rare,
manca ancora un piano
nazionale Presentata oggi a
Roma la V edizione del
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia. Dopo anni di
attesa, annunciata
l'istituzione del Gruppo di
lavoro per il nuovo Piano
nazionale di IRMA D'ARIA
abbonati a 03 luglio 2019
ATTESO da oltre tre anni,
sollecitato più volte. Ora i
primi passi per arrivare ad
un nuovo Piano nazionale
per le Malattie Rare
sembrano avviati. A pochi
giorni dalla presentazione
del Rapporto sulle Malattie
rare, infatti, è arrivata la
notizia della firma del
Decreto della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
che istituisce, presso il
Ministero della Salute, il
Gruppo di lavoro per
l'aggiornamento del Piano
Nazionale Malattie Rare
2013-2106 formato, oltre
che dal Ministero della
Salute, da Regioni, Agenas,
ISS, AIFA, UNIAMO

F.I.M.R., Fondazione
Telethon, Comitato EMA e
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Ora si
attende che il Gruppo inizi
alavorare per concretizzare
il nuovo Piano nazionale.
Secondo quanto emerge dal
Rapporto MonitoRare, sono
circa 770.000 le persone in
Italia colpite da una
malattia rara. Una persona
su 5 ha meno di 18 anni. Al
via i lavori per il nuovo
Piano nazionale La buona
notizia è che finalmente si
inizia
a
lavorare
concretamente
per
l'aggiornamento del Piano
nazionale sulle malattie rare
che era rimasto fermo da
diversi
anni
con
l'importante novità che per
la prima volta nel gruppo di
lavoro è presente un
rappresentante dei pazienti:
"Si tratta di un importante
riconoscimento del ruolo
delle persone con malattie
rare e il fatto che nel
gruppo di lavoro appena
istituito sia stata inclusa la
presidente di Uniamo Fimr
Onlus è un segnale molto
positivo", dichiara Romano
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Astolfo, il coordinatore del
Rapporto MonitoRare. Una
novità molto apprezzata
anche da Annalisa
Scopinaro, presidente di
Uniamo Fimr Onlus che
commenta: "Ci sono segnali
positivi e ci sono piccole
criticità che possono
esseresuperate con la
sinergia di tutti gli attori in
gioco. Ci teniamo che il
Rapporto possa essere
utilizzato per l'elaborazione
del nuovo Piano nazionale".
Intanto, è stata annunciata
la data del primo incontro
del Gruppo di lavoro che è il
12 luglio. Le malattie rare
più frequenti Per la prima
volta i dati della
sorveglianza sono relativi a
tutte le malattie rare: sulla
base delle quasi 310.000
malattie rare registrate, il
gruppo più presente è
quello delle patologie del
sistema nervoso centrale e
periferico (18%), a seguire
il
gruppo
delle
malformazioni congenite,
cromosomopatie e sindromi
generiche e delle malattie
del sangue e degli organi
ematopoietici (13%); quindi
98
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che sale dal 65% al 90% (il
numero di beneficiari sale a
575 includendo anche i
tumori rari).Oltre 14 milioni
di euro la spesa nel 2017.
La ricerca sulle malattie
rare Sul fronte della ricerca
sono stati fatti importanti
passi avanti. "Agli inizi del
2000 le sperimentazioni
cliniche sulle malattie rare
erano solo due ed oggi sono
210, quindi 1 su 3. Sono
invece 321 i progetti di
ricerca corrente sulle
malattie rare condotti dagli
IRCSS nel 2018 per un
valore di quasi 10,2 milioni
di euro", spiega Astolfo. In
calo rispetto all'anno
precedente, sono 4,7
milioni di euro le risorse
della ricerca sanitaria
finalizzata investite su
progetti per le malattie
rare. Aumenta ancora il
peso degli studi clinici
autorizzati sulle malattie
rare sul totale delle
sperimentazioni cliniche:
dal 20% del 2013 al 31,5%
del 2018 anche se cala la
presenza dei gruppi di
ricerca italiani nei progetti
relativi alle malattie rare
inseriti nella piattaforma
Orphanet: 15,8% nel 2018
(a fronte del 19,9 del
2017). La Rubrica - Fai la
tua domanda all'Esperto I
progressi: screening
neonatali
estesi
eimmunodeficienze
congenite severe La V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
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realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie, fa emergere
piccole, ma importanti
conquiste per i pazienti
affetti da una malattia rara.
Nel corso del 2018, infatti,
c'è stata la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie. Dal
rapporto emerge, infatti,
che, a fine 2018, il
programma SNE regionale
era in via di realizzazione
anche nelle ultime tre
Regioni (Abruzzo, Basilicata
e Calabria) che non lo
avevano ancora attivato. E
ancora è una conquista
l'inclusione, nell'ambito
d e l l e
m a l a t t i e
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
d e l l e
immunodeficienze
congenite severe e delle
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
unadotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Il Fondo per
l'assistenza ai disabili senza
sostegno familiare Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
99
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le malattie dell'apparato
visivo
(10%),
del
metabolismo (8%), del
sistema osteo-muscolare e
del tessuto connettivo (7%)
e del sistema circolatorio
(7%). Gli altri gruppi di
patologie non superano la
soglia del 5%. A fine 2018,
sono 17 le Regioni che
hanno inserito il tema delle
malattie rare nell'ambito
degli strumentigenerali di
programmazione sanitaria o
che hanno definito un Piano
Regionale Malattie Rare.
Leggi anche: "Una mappa
online per scegliere i centri
cura per le malattie rare"
L'accessibilità ai 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 del 2017
sono state 14. I consumi di
farmaci orfani, dal 2013 al
2017, sono aumentati del
69,3% in termini assoluti
sul totale dei consumi di
farmaci. La spesa per i
farmaci orfani è salita dai
917 milioni di e. del 2013 ai
1.599 milioni di e. 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%). Le
richieste di accesso al fondo
AIFA raddoppiano rispetto
al 2017: da 82 a 164
(erano appena 20 nel
2016), con un tasso di
approvazione delle richieste
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grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate (90 milioni
di euro per il 2016, 38 per il
2017 e 51,1 per il 2018).
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi. Vogliamo che le
persone con malattia rara e
le loro famiglie possano
portare il loro apporto
costruttivo ad una società
che non deve lasciare
indietro nessuno e che
permetta loro di abbracciare
pienamente i propri diritti
umani fondamentali, su un
livello di parità con gli altri
cittadini".
Iritardi
accumulati Ma restano
inevitabilmente alcuni
bisogni ancora non
sodisfatti. Come detto, si
attende ormai da anni, per
esempio, l'aggiornamento
della programmazione
nazionale e la costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare. La recente
istituzione, da parte del
Ministero della salute, del
Gruppo di lavoro per
l'aggiornamento del Piano
Nazionale fa ben sperare
anche se l'attesa non
sembra essere finita: "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
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rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare - costituisce
un contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati,
nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano Nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa". Le
differenze regionali L'altra
faccia della medaglia è
rappresentata dalle criticità
che persistono, comele
disomogeneità territoriali
nell'accesso ai servizi
sanitari, socio-sanitari e
sociali. A cominciare dalle
disequità nella distribuzione
geografica degli ospedali
italiani che partecipano alle
European Reference
Networks (ERNs): il 66,7%
degli ospedali che
partecipano ad almeno una
ERN si trova nelle regioni
settentrionali, il 19,7% al
centro e appena il 13,6%
nel mezzogiorno. Inoltre, i
programmi di sollievo
presso strutture di degenza
non ospedaliere sono
previsti o in fieri solo in 9
Regioni. <
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Malattie Rare, presentato il
V Rapporto di Redazione 3
Luglio Lug 2019 1446 2 ore
fa ... Nato con l'obiettivo di
monitorare l'attuazione
delle azioni contenute nel
Piano Nazionale, il report
2018 presenta diverse
novità come il lavoro di
adeguamento dei registri
regionali (Rrmr) e delle reti
regionali. Tra le azioni in
ritardo: l'avvio del processo
di aggiornamento della
programmazione nazionale;
la mancata valutazione del
Pnmr 2013-2016; la
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dallo
stesso piano È stata
presentata oggi, 3 luglio,
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
(in allegato in pillole)
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
Uniamo Fimr onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. «Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia costituisce
uncontributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere
ignorati», dichiara la
Senatrice Paola Binetti,

presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare. «Nonostante
il silenzio gravissimo del
ministero che non ha
ancora provveduto alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invececostituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente». Nato con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
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contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel Ssn, fornire
uno strumento operativo
per il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
socio-sanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile
accesso.«La nostra
ambizione è vedere le
persone con una malattia
rara e le loro famiglie
integrate in una società che
sia consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
101
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va positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondoper l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare (di cui alla L. n.
112/2016) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del Pnmr 2013-
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2016; mancata costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare (Pnmr) 20132016 Sul primo punto,
proprio da poco è arrivata
la notizia della firma del
Decreto del Direttore
Generale della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del ministero dellaSalute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
ministero della Salute,
Regioni, Agenas, Iss, Aifa,
Uniamo Fimr, Fondazione
Telethon, Comitato Ema,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Fra i compiti
affidati al Gruppo di lavoro
anche l'individuazione di
indicatori e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso Pnmr,
anche nell'ottica della
verifica del Pnmr 20132016. S u qu est o p u n t o
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
102
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accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale»,
afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus. «Vogliamo che le
persone con malattia rara e
le loro famiglie possano
portare il loro apporto
costruttivo ad una società
che non deve lasciare
indietro nessuno e che
permetta loro di abbracciare
pienamente i propri diritti
umani fondamentali, su un
livello di parità con gli altri
cittadini». Molte le novità
presenti in questo
Rapporto. Nel corso dello
scorso anno, infatti, è
andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni/PPAA dei registri
regionali delle malattie rare
(Rrmr) e delle reti
regionaliper le malattie rare
in conformità al nuovo
elenco delle malattie rare di
cui all'art. 52 e all'Allegato
7 del Dpcm, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(Sne) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e dal
Decreto del ministero della
Salute del 13 ottobre 2016:
a fine 2018 il programma
Sne regionale era in via di
finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato. In
tema di screening neonatale
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cura. Ma ancor più che in
altri settori, nelle malattie
rare solo uno sforzo
congiunto e coordinato di
ricerca pubblica, enti
regolatori, non profit,
piccole e grandi imprese di
ricerca e associazioni di
pazienti può portare a un
risultato efficace e
tempestivo per trovare le
soluzioni di cui pazienti e
clinici hanno bisogno. Le
imprese Biotech che
operano
in
Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad Uniamo,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei».
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone conmalattia rara, a
partire dall'esigenza di una
presa in carico globale che
integri gli aspetti sanitari e
quelli sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso. Uniamo sostiene
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i l
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione dipolitiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
103
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coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
Coordinamento
e
Monitoraggio per losviluppo
delle ERNs (DM 27.07.2015
di cui all'Art. 13 comma 2
del D. Lgs. 4/3/2014 n. 38)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, presidente di
Assobiotec - Federchimica,
«L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
s v i l u p p o
e
produzioneinnovativi, per
dare una speranza a molti
malati ad oggi orfani di
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garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentaleportare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. «Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
grazie anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito

Vita.it
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari», conclude la
p r e s i d e n t e
AnnalisaScopinaro.
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_monitorare_obiettivo_favorire_partecipazione_attiva

3 luglio 2019 ore: 14:11
Salute Malattie rare,
rapporto di Uniamo:
obiettivo favorire la
partecipazione attiva Quinta
edizione per "Monitorare"
Rapporto sulla condizione
dei malati in Italia
realizzato dalla Federazione
italiana malattie rare con il
contributo non condizionato
di Assobiotec. Il rapporto è
stato presentato oggi alla
stampa su iniziativa della
senatrice Paola Binetti
ROMA - Quinta edizione del
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO
F.I.M.R. Onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. Il
rapporto è stato presentato
oggi alla stampa, nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare. 'Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia- ha detto la
Senatrice PaolaBinetticostituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più

essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie'. E ancora: 'Ci sono
dati essenziali che
riguardano la disponibilità
dei nuovi farmaci, ma
anche e soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla paritàdei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente'. Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
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contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione- ha
a f f e r m a t o
AnnalisaScopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus- è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
105
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Malattie rare, rapporto di Uniamo: obiettivo favorire la
partecipazione attiva
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come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. Accanto
a questi provvedimenti
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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". Il
riferimento va in particolare
a: - ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; - mancata
valutazione del PNMR 20132 0 1 6 ;
mancatacostituzione del
Comitato Nazionale previsto
dal Piano Nazionale Malattie
Rare (PNMR) 2013-2016
Sul primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu'.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 2013106
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tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle retiregionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
' D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502' così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
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rese incerte dalla scarsa
incidenza dellepatologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani'. Per le aziende si
tratta, quindi, 'di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermatoper il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
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settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisognidelle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
107
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2 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisceun valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica:
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
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Sito Web

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

delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano NazionaleMalattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale

separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi
temiconclude
la
Presidente Annalisa
Scopinaro- grazie anche alle
numerose progettualità in
corso di realizzazione che
sono state citate nelle
pagine del Rapporto:
l'augurio è che anche
questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire unariflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari'. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati Sanità
MALATTIE RARE
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Malattie rare: associazioni, serve nuovo piano con risorse
LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/malattie-rare-associazioni-serve-nuovo-piano-con-risorse-1.2057492

Malattie rare: associazioni,
serve nuovo piano con
risorse 03 luglio 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA)- ROMA, 3 LUG Serve un nuovo piano
nazionale malattie rare che
venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture. Questo
l'appello lanciato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
onlus, in occasione della
presentazione V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia.
Per Uniamo, poi, sono molti
i bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale. La
Federazione sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato a
livello europeo: tra i
suggerimenti garantire il
coinvolgimento delle
associazioni
nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi, fare in modo che le
persone con malattia
raraabbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e

sostenibile ed eliminare
ogni tipo di discriminazione
per garantire alle persone
con malattia rara l'accesso
a opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago.
"Nonostante il
silenzio gravissimo del
ministero - spiega la
senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare - che non ha
ancora provveduto alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano 2013-2106". "La
nostra ambizione aggiunge
Annalisa
Scopinaro, presidente di
Uniamo Fimr Onlus - è
vedere le persone con una
malattia rara e le loro
famiglie integrate in una
società che sia consapevole
dei loro bisogni, che
fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati".
(ANSA).
03 luglio 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
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Malattie rare, spesa per
farmaci a un miliardo e
mezzo 03 luglio 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) - ROMA, 3 LUG Sale, dal 2013 al 2016, la
spesa per i farmaci orfani,
dedicati cioè alle malattie
rare, attestandosi a un
miliardo e mezzo di euro.
Aumenta anche il peso gli
studi clinici sulle malattie
rare: dal 20% del 2013 al
31,5% del 2018 (+6 punti
percentuali sul 2017).
A
evidenziarlo è MonitoRare, il
V Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia, realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Il numero di farmaci orfani,
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94. Le nuove
autorizzazioni da parte
dell'Aifa, Agenzia italiana
del farmaco, nel corso del
2017 sono state 14. 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.
Laspesa 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 questo
farmaci sul totale della
spesa farmaceutica è salita
dal 4,7% al 7,2% (+54%).
Aumenta ancora anche il
peso degli studi clinici
autorizzati sulle malattie
rare sul totale delle
sperimentazioni cliniche,
dato reso ancora più
significativo dal fatto che
nell'ultimo annosi è
osservato un deciso
incremento degli studi (210
nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il
trend generale. "Il V
Rapporto - spiega la
senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare - contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono luci ed
ombre, ma soprattutto
emerge disomogeneità
territoriale. E quindi sulla
parità dei diritti che si gioca
la battaglia per una sanità
più giusta e piùefficiente".
Infine sono stati quasi
14.200 i riconoscimenti di
invalidità civile (indennità di
frequenza, assegno di
invalidità, pensione di
invalidità, indennità di
accompagnamento)
avvenuti nel 2014-2018 per
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le 16 malattie rare oggetto
a fine 2018 delle linee guida
e delle comunicazioni
tecnico-scientifiche,
elaborate sul tema
dall'Inps. (ANSA).
03
luglio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Malattie rare, spesa per farmaci a un miliardo e mezzo
LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/malattie-rare-spesa-per-farmaci-a-un-miliardo-e-mezzo-1.2057478
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Malattie rare:screening
neonatale,in 5 anni
coperture al 78% 03 luglio
2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 3 LUG - Nel
quinquennio 2013-2017 si
osserva una crescita decisa
della copertura dello
screening neonatale esteso
per le malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al
78,3% del 2017. Emerge da
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia, realizzato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Nel corso dello scorso anno
è andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni e Province
Autonome dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco di queste
malattie, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
delle malattie metaboliche
ereditarie. A fine 2018 il
programmaregionale di
screening era in via di

finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato
(Abruzzo, Calabria,
Basilicata). Sempre in
quest'ambito
va
positivamente rilevato
secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate, anche se
si rileva ancora una certa
difficoltà a poter usufruire
in pieno degli esiti di questo
intervento. Ma Uniamo
sottolinea che sono
chiaramente evidenti anche
alcune mancate azioni "di
sistema". Il riferimento va
in particolare al ritardato
avvio del processo di
aggiornamentodella
programmazione nazionale
a una mancata valutazione
del Piano nazionale malattie
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rare 2013-2016. (ANSA).
03 luglio 2019 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Malattie rare:screening neonatale,in 5 anni coperture al 78%
LINK: http://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/malattie-rare-screening-neonatale-in-5-anni-coperture-al-78-1.2057467
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75476

Rapporto Malattie Rare.
Tanti passi in avanti, ma
servono finanziamenti Sono
ancora molti i bisogni delle
persone con malattia rara
non ancora soddisfatti a
partire dall'esigenza di una
presa in carico globale che
integri gli aspetti sanitari e
quelli sociali. Permangono
disomogeneità territoriali.
Presentato il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare le
priorità nel Paese. LA
SINTESI DEL RAPPORTO.
03 LUG - Nuovi passi in
avanti sul fronte dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali in linea
con il nuovo elenco delle
malattie rare inserite nei
Lea.
Progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale che nel
2018 viene esteso anche
nelle ultime 3 Regioni che
non lo avevano ancora
attivato. Notizie positive in
tema di screening neonatale
dove si rileva con la Legge
d i B il a n ci o 20 19 e una
dotazione di ulteriori 4
milioni
di
euro,

l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienzecongenite
severe e alle malattie da
accumulo lisosomiale E
ancora, un forte impegno
regionale per l'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare, anche se gli esiti
ancora
non
sono
sufficientemente apprezzati.
Sono queste le molte
positività del 2018 raccolte
nella V edizione del
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Firm
Onlus e presentato oggi, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, nella
Sala Caduti di Nassirya del
Senato. Tanti punti di forza
per i malati rari, anche se
non mancano criticità quali
un ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
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nazionale (Il Decreto di
avvio è stato firmato solo di
recente), la mancata
valutazione del Piano
Nazionale Malattie Rare
(Pnmr) 2013-2016 e la
mancata costituzione del
ComitatoNazionale previsto
dal Piano stesso. Ma anche,
come ha spiegato Paola
Binetti "una disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri". "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - ha detto
Paola Binetti - costituisce
un contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati,
nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
112
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Rapporto Malattie Rare. Tanti passi in avanti, ma servono
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azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraversouna piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Uniamo ha quindi
presentato il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare le
priorità nel Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire ilcoinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6. Favorire l'accesso
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delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi,
sottolinea Uniamo "è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e
sulleinfrastrutture
necessarie a realizzare una
sanità pubblica al passo con
i tempi". Allo stesso tempo
è fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
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oggi debbono misurarsi le
p er s one a ffett e da una
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge
d a l r a p p o r t o
l a
disomogeneità territoriale
che rende impossibile ad
alcuni ciò che invece
costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Sono molti i
bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso. "La nostra
ambizione - afferma
Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
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superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnanoper
favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari". 03 luglio 2019 ©
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=75476

segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Rapporto
Malattie Rare. Tanti passi in
avanti, ma servono
finanziamenti Sono ancora
molti i bisogni delle persone
con malattia rara non
ancora soddisfatti a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Permangono
disomogeneità territoriali.
Presentato il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare le
priorità nel Paese. LA
SINTESI DEL RAPPORTO.
03 LUG - Nuovi passi in
avanti sul fronte dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali in linea
con il nuovo elenco delle
malattie rare inserite nei
Lea.
Progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale che nel
2018 viene esteso anche
nelle ultime 3 Regioni che
non lo avevano ancora
attivato. Notizie positive in
tema di screening neonatale
dove si rileva con la Legge
d i B il a n ci o 20 19 e una

dotazione di ulteriori 4
milioni
di
euro,
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari
di
originegenetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e alle
malattie da accumulo
lisosomiale E ancora, un
forte impegno regionale per
l'attuazione dei programmi
di intervento del Fondo per
l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive
del sostegno familiare,
anche se gli esiti ancora
non sono sufficientemente
apprezzati. Sono queste le
molte positività del 2018
raccolte nella V edizione del
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Firm
Onlus e presentato oggi, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, nella
Sala Caduti di Nassirya del
Senato. Tanti punti di forza
per i malati rari, anche se
non mancano criticità quali
un ritardato avvio del
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processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale (Il Decreto di
avvio è stato firmato solo di
recente), la mancata
valutazione del Piano
Nazionale Malattie Rare
(Pnmr) 2013-2016 e
lamancata costituzione del
Comitato Nazionale previsto
dal Piano stesso. Ma anche,
come ha spiegato Paola
Binetti "una disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri". "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - ha detto
Paola Binetti - costituisce
un contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati,
nonostante il silenzio
gravissimo del Ministero che
non ha ancora provveduto
alla pubblicazione del
Nuovo Piano nazionale per
le Malattie rare, scaduto
oltre tre anni fa. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
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singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli
aspettidella vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Uniamo ha quindi
presentato il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare le
priorità nel Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2. Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3. Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4. Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
diassistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
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servizi 6. Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7. Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara 8. Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi,
sottolinea Uniamo "è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
dellecompetenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi". Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
116
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a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
p er s one a ffett e da una
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci edombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Sono molti i
bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso. "La nostra
ambizione - afferma
Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
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persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altrisoggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari". 03 luglio 2019
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MALATTIE RARE: SCREENING NEONATALE, IN 5 ANNI COPERTURE
AL 58 PER CENTO
LINK: http://www.abruzzoweb.it/contenuti/malattie-rare-screening-neonatale-in-5-anni-coperture-al-58-per-cento/694044-283/

MALATTIE
RARE:
SCREENING NEONATALE,
IN 5 ANNI COPERTURE AL
5 8
P E R
C E N T O
Pubblicazione: 03 luglio
2019 alle ore 15:24 ROMANel quinquennio 2013-2017
si osserva una crescita
decisa della copertura dello
screening neonatale esteso
per le malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al
78,3% del 2017. Emerge da
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia, realizzato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Nel corso dello scorso anno
è andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni e Province
Autonome dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco di queste
malattie, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
delle malattie metaboliche
ereditarie. A fine 2018 il
programma regionale di
screening era in viadi
finalizzazione anche nelle

ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato
(Abruzzo, Calabria,
Basilicata). Sempre in
quest'ambito
va
positivamente rilevato
secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate, anche se
si rileva ancora una certa
difficoltà a poter usufruire
in pieno degli esiti di questo
intervento. Ma Uniamo
sottolinea che sono
chiaramente evidenti anche
alcune mancate azioni "di
sistema". Il riferimento va
in particolare al ritardato
avvio del processo di
aggiornamento della
programmazione nazionale
auna mancata valutazione
del Piano nazionale malattie
rare 2013-2016. ©
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Malattie rare: associazioni, serve nuovo piano con risorse
LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/malattie-rare-associazioni-serve-nuovo-piano-con-risorse-1.2057492

Malattie rare: associazioni,
serve nuovo piano con
risorse 03 luglio 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA)- ROMA, 3 LUG Serve un nuovo piano
nazionale malattie rare che
venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture. Questo
l'appello lanciato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
onlus, in occasione della
presentazione V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia.
Per Uniamo, poi, sono molti
i bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale. La
Federazione sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato a
livello europeo: tra i
suggerimenti garantire il
coinvolgimento delle
associazioni
nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi, fare in modo che le
persone con malattia
raraabbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e

sostenibile ed eliminare
ogni tipo di discriminazione
per garantire alle persone
con malattia rara l'accesso
a opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago.
"Nonostante il
silenzio gravissimo del
ministero - spiega la
senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare - che non ha
ancora provveduto alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano 2013-2106". "La
nostra ambizione aggiunge
Annalisa
Scopinaro, presidente di
Uniamo Fimr Onlus - è
vedere le persone con una
malattia rara e le loro
famiglie integrate in una
società che sia consapevole
dei loro bisogni, che
fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati".
(ANSA).
03 luglio 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
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Malattie rare, spesa per
farmaci a un miliardo e
mezzo 03 luglio 2019
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) - ROMA, 3 LUG Sale, dal 2013 al 2016, la
spesa per i farmaci orfani,
dedicati cioè alle malattie
rare, attestandosi a un
miliardo e mezzo di euro.
Aumenta anche il peso gli
studi clinici sulle malattie
rare: dal 20% del 2013 al
31,5% del 2018 (+6 punti
percentuali sul 2017).
A
evidenziarlo è MonitoRare, il
V Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia, realizzato
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Il numero di farmaci orfani,
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94. Le nuove
autorizzazioni da parte
dell'Aifa, Agenzia italiana
del farmaco, nel corso del
2017 sono state 14. 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.
Laspesa 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 questo
farmaci sul totale della
spesa farmaceutica è salita
dal 4,7% al 7,2% (+54%).
Aumenta ancora anche il
peso degli studi clinici
autorizzati sulle malattie
rare sul totale delle
sperimentazioni cliniche,
dato reso ancora più
significativo dal fatto che
nell'ultimo annosi è
osservato un deciso
incremento degli studi (210
nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il
trend generale. "Il V
Rapporto - spiega la
senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare - contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono luci ed
ombre, ma soprattutto
emerge disomogeneità
territoriale. E quindi sulla
parità dei diritti che si gioca
la battaglia per una sanità
più giusta e piùefficiente".
Infine sono stati quasi
14.200 i riconoscimenti di
invalidità civile (indennità di
frequenza, assegno di
invalidità, pensione di
invalidità, indennità di
accompagnamento)
avvenuti nel 2014-2018 per
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le 16 malattie rare oggetto
a fine 2018 delle linee guida
e delle comunicazioni
tecnico-scientifiche,
elaborate sul tema
dall'Inps. (ANSA).
03
luglio 2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Malattie rare, spesa per farmaci a un miliardo e mezzo
LINK: http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/malattie-rare-spesa-per-farmaci-a-un-miliardo-e-mezzo-1.2057478
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Malattie rare:screening
neonatale,in 5 anni
coperture al 78% 03 luglio
2019 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 3 LUG - Nel
quinquennio 2013-2017 si
osserva una crescita decisa
della copertura dello
screening neonatale esteso
per le malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al
78,3% del 2017. Emerge da
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia, realizzato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Nel corso dello scorso anno
è andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni e Province
Autonome dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco di queste
malattie, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
delle malattie metaboliche
ereditarie. A fine 2018 il
programmaregionale di
screening era in via di

finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato
(Abruzzo, Calabria,
Basilicata). Sempre in
quest'ambito
va
positivamente rilevato
secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate, anche se
si rileva ancora una certa
difficoltà a poter usufruire
in pieno degli esiti di questo
intervento. Ma Uniamo
sottolinea che sono
chiaramente evidenti anche
alcune mancate azioni "di
sistema". Il riferimento va
in particolare al ritardato
avvio del processo di
aggiornamentodella
programmazione nazionale
a una mancata valutazione
del Piano nazionale malattie
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Malattie rare:screening neonatale,in 5 anni coperture al 78%
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03/07/2019 00:46
Sito Web

Cronaca Malattie Rare,
presentato il V Rapporto 03
Lug 2019 24 È stata
presentata oggi, 3 luglio,
nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
(in allegato in pillole)
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
Uniamo Fimr onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. «Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia costituisce un
contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere
ignorati», dichiara la
Senatrice Paola Binetti,
presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare. «Nonostante
il silenzio gravissimo del
ministero che non ha
ancora provveduto alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo

positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
PianoNazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente». Nato con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
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confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone conmalattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel Ssn, fornire
uno strumento operativo
per il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
socio-sanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
«La nostra ambizione è
vedere le persone con una
malattia rara e le loro
famiglie integrate in una
società che sia consapevole
dei loro bisogni, che
fornisca cure, terapie e
supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
122
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Malattie Rare, presentato il V Rapporto
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finalizzazione anche
nelleultime 3 Regioni che
non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. Accanto
a questi provvedimenti
sicuramente positivi,
lungamente attesi nonché
tenacemente perseguiti da
parte delle persone
conmalattia rara e dei loro
rappresentanti associativi,
sono chiaramente evidenti
anche alcune mancate
azioni "di sistema". Il
riferimento va in particolare
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a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del Pnmr 20132016; mancata costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare (Pnmr) 20132016 Sul primo punto,
proprio da poco è arrivata
la notizia della firma del
Decreto del Direttore
Generale della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
ministero della Salute,
Regioni, Agenas, Iss, Aifa,
Uniamo Fimr, Fondazione
Telethon, Comitato Ema,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Fra i compiti
affidati al Gruppo di lavoro
anche l'individuazione di
indicatori e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallostesso Pnmr,
anche nell'ottica della
verifica del Pnmr 20132016. S u qu est o p u n t o
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
123
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tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale»,
afferma AnnalisaScopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus. «Vogliamo che le
persone con malattia rara e
le loro famiglie possano
portare il loro apporto
costruttivo ad una società
che non deve lasciare
indietro nessuno e che
permetta loro di abbracciare
pienamente i propri diritti
umani fondamentali, su un
livello di parità con gli altri
cittadini». Molte le novità
presenti in questo
Rapporto. Nel corso dello
scorso anno, infatti, è
andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni/PPAA dei registri
regionali delle malattie rare
(Rrmr) e delle reti regionali
per le malattie rare in
conformità al nuovo elenco
delle malattie rare di cui
all'art. 52 e all'Allegato 7
del Dpcm, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(Sne) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e dal
Decreto del ministero della
Salute del 13 ottobre 2016:
a fine 2018 il programma
Sne regionale era in via di
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investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che
operano
in
Italiaconfermano il loro
forte impegno non solo
nella ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad Uniamo,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei».
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
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necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
Uniamo sostiene il decalogo
di raccomandazioni stilato
da Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea edelle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
per so n e af f et t e d a u n a
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
124
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rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, presidente di
Assobiotec - Federchimica,
«L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologierappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,

03/07/2019 00:46
Sito Web

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

potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare
ognitipo di discriminazione
per garantire alle persone
con malattia rara l'accesso
a opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. «Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questitemi
grazie anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che

anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari», conclude la
presidente Annalisa
Scopinaro. Fonte
https://blogcq24.net/ Il
Network dei Blogger
indipendenti seguici su
Telegram Condividi su:
Tweet WhatsApp Telegram
Mi piace: Mi piace
Caricamento...
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Malattie rare, screening neonatale: in 5 anni coperture al 78%
LINK: https://www.lopinionista.it/malattie-rare-screening-neonatale-in-5-anni-coperture-al-78-40763.html

Malattie rare, screening
neonatale: in 5 anni
coperture al 78% Da
Redazione L'Opinionista luglio 3, 2019 Facebook
WhatsApp Twitter Email
ROMA - Nel quinquennio
2013-2017 si osserva una
crescita decisa della
copertura dello screening
neonatale esteso per le
malattie metaboliche
ereditarie, aumentato di
quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al
78,3% del 2017. Emerge da
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia, realizzato dalla
Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Nel corso dello scorso anno
e' andato avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni e Province
Autonome dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali per le
malattie rare in conformita'
al nuovo elenco di queste
malattie, cosi' come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
delle malattie metaboliche
ereditarie. A fine 2018 il
programmaregionale di
screening era in via di

finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato
(Abruzzo, Calabria,
Basilicata). Sempre in
quest'ambito
va
positivamente rilevato
secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni e'
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilita'
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate, anche se
si rileva ancora una certa
difficolta' a poter usufruire
in pieno degli esiti di questo
intervento. Ma Uniamo
sottolinea che sono
chiaramente evidenti anche
alcune mancate azioni "di
sistema". Il riferimento va
in particolare al ritardato
avvio del processo
diaggiornamento della
programmazione nazionale
a una mancata valutazione
del Piano nazionale malattie
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Malattie rare: crescono screening e studi, ma il Piano nazionale è in
grave ritardo
LINK: https://www.makemefeed.com/2019/07/03/malattie-rare-crescono-screening-e-studi-ma-il-piano-nazionale-e-in-grave-ritardo-8305830.html?rss=sal...

Malattie rare: crescono
screening e studi, ma il
Piano nazionale è in grave
ritardo Pubblicata il:
3/07/2019
Fonte:
SANITA24.ILSOLE24ORE.C
OM Presentato a Roma
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con malattia rara in
Italia, realizzato dalla
Federazione italiana
malattie rare Uniamo Fimr
Onlus
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2019/07/monitorare-presentato-il-v-rapporto-sulla-condizione-delle-persone-con-malattia-rara-in-italia/1281265/

MonitoRare: presentato il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia"Il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia rara in
Italia costituisce un
contributo prezioso alla
conoscenza di fatti che non
possono più essere ignorati"
da Filomena Fotia 3 Luglio
2019 13:42 A cura di
Filomena Fotia 3 Luglio
2019 13:42 Presentata oggi
alla stampa nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare, la V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologie che fa parte
di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia

rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fattiche non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
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rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità
più
giusta
epiù efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
128
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MonitoRare: presentato il V Rapporto sulla condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
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malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al
nuovo
elenco
dellemalattie 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" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un
altroimportante fronte che
ha visto attivamente
impegnate le Regioni nel
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più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del PNMR 20132016; mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previstodal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016 Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
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ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
conuna malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
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nota. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resi complicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendonodifficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
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che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno,nel
progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,"
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
130
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Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenzaper il lavoro di rete
che dovrà essere svolto a
questo riguardo. Al Gruppo
viene affidata inoltre la
funzione di svolgere i
compiti di coordinamento e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stati
coinvolti," si spiega in una
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delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale,"
prosegue la nota. "UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e undibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
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all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattiarara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
dotato difinanziamenti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo

familiari".
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ECCO MONITORARE: IL
RAPPORTO CHE FA IL
PUNTO SULLE MALATTIE
RARE IN ITALIA In primo
piano Scritto da Redazione
Lug 03, 2019 Presentata
oggi alla stampa nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare, la V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in
I t a l i a r e a l i z z a t o
dalla Federazione Italiana
Malattie Rare UNIAMO
F.I.M.R. Onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara
la Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora

provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
t r e
a n n i
f a ,
accogliamopositivamente la
creazione del nuovo Gruppo
d i
l a v o r o
p e r
l'aggiornamento del Piano
Nazionale Malattie Rare
2013-2016. Il V Rapporto
viene così a svolgere anche
una funzione vicariante
sullo stato dell'arte e
contribuisce a diffondere la
complessità dei problemi
con cui ancora oggi
debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
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sanità più giusta e
più efficiente". Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso
a confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionaliper l'assistenza alle
persone con malattia rara,
favorire la partecipazione
attiva delle persone con
malattia rara nell'esercizio
del diritto di cittadinanza
nel SSN, fornire uno
strumento operativo per
il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
s
o
c
i
o
sanitario. MonitoRare rappr
esenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
132
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DPCM "Definizione e
aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502"così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a
fine 2018 il programma SNE
regionale era in via di
finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato. In
tema di screening neonatale
va
positivamente
rilevato anche l'allargament
o
alle
malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
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del Fondo perl'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare (di cui alla L. n.
112/2016) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va in particolare
a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del PNMR 20132016; mancata costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare (PNMR) 20132016 Sul primo punto,
proprio da poco è arrivata
la notizia della firma del
Decreto del Direttore
Generale della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salutedel
20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
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economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni
dellasingola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Il
Rapporto nello specifico Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento da
parte di Regioni/PPAA dei
registri regionali delle
malattie rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del

nelpaese.it
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biotecnologica continua a
essere in prima fila nella
battaglia per la cura delle
Malattie Rare. Proprio la
rarità di tali patologie
rappresenta un'autentica
sfida per la ricerca e lo
sviluppo. Conoscenze
scientifiche limitate sulle
patologie, studi clinici resi
complicati da basso numero
e
frammentazione
geografica dei pazienti e
prospettive di ritorno
dell'investimento rese
incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
s v i l u p p o
e
produzioneinnovativi, per
dare una speranza a molti
malati ad oggi orfani di
cura. Ma ancor più che in
altri settori, nelle malattie
rare solo uno sforzo
congiunto e coordinato di
ricerca pubblica, enti
regolatori, non profit,
piccole e grandi imprese di
ricerca e associazioni di
pazienti può portare a un
risultato efficace e
tempestivo per trovare le
soluzioni di cui pazienti e
clinici hanno bisogno. Le
imprese Biotech che
operano
in
Italia
confermano il loro forte
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impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
un approfondito strumento
di informazione ed
educazione per tutti gli
stakeholder del settore, che
costituisce ormai un
riferimento anche negli altri
Paesi europei". Sono molti i
bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
conmalattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso.
"UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
134
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Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
Coordinamento
e
Monitoraggio per lo
sviluppodelle ERNs (DM
27.07.2015 di cui all'Art. 13
comma 2 del D. Lgs.
4/3/2014 n. 38) che era
scaduto nel corso del 2018
e nel quale, fino ad oggi, i
rappresentanti delle
persone con malattia rara
non erano stavi coinvolti.
Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente
d i A s s o b i o t e c
Federchimica, "L'industria
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riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari".
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Malattie rare, presentato il
nuovo Rapporto MonitoRare
Dettagli Autore: Redazione
, 03 Luglio 2019 Giunto alla
sua V edizione, il
documento rappresenta un
importante strumento
operativo volto a migliorare
l'assistenza dei malati rari
in Italia Roma - E' stata
presentata oggi alla
stampa, nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO FIMR Onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. 'Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante

il silenzio gravissimo del
Ministero che nonha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
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sanità più giusta e più
efficiente'. Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenutenel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
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livelliessenziali
di
assistenza, di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 502', così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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': a fine 2018, il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite e alle malattie da
accumulo lisosomiale
avvenuto con la Legge di
Bilancio 2019 con una
dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
interventorivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
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grave prive del sostegno
familiare (di cui alla L. n.
112/2016) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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'. Il
riferimento va in particolare
a: • il ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; • la mancata
valutazione del PNMR 20132016; • la mancata
costituzione del Comitato
Nazionale previsto dal Piano
Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013-2016 Sul
primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
dellafirma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20/06/2019, che
istituisce, presso il Ministero
della Salute, il Gruppo di
lavoro per l'aggiornamento
del Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO FIMR, Fondazione
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'La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo FIMR
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, chefornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini'. Molte le novità di
questo Rapporto, grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso anno,
infatti, è andato avanti il
lavoro di adeguamento, da
parte di Regioni/PPAA, dei
Registri Regionali delle
Malattie Rare (RRMR) e
delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco delle
malattie rare di cui all'art.
52 e all'Allegato 7 del DPCM
' D e f i n i z i o n e
e
aggiornamento
dei
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organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
EURORDIS per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti di
Riferimento Europee per
attuare l'assistenza
integrata e centrata sulla
globalità della persona 2Creare, a livello nazionale,
un contesto politico
f a v o r e v o l e
all'assistenzaglobale per le
malattie rare 3- Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4- Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6- Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7- Garantire il
riconoscimento
e
un'adeguata tutela alle
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara 8- Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
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adeguata e sostenibile 9Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10- Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad unlivello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo, è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. 'UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
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Telethon, Comitato EMA,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Fra i compiti
affidati al Gruppo di lavoro
anche l'individuazione di
indicatori e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dai rappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione
disvolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente Organismo di
Coordinamento
e
Monitoraggio per lo sviluppo
delle Reti di Riferimento
Europee (ERN), che era
scaduto nel corso del 2018
e nel quale, fino ad oggi, i
rappresentanti delle
persone con malattia rara
non erano stavi coinvolti.
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
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anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citatenelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari'. Clicca QUI per
scaricare una sintesi dei
dati contenuti nel V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
Rara in Italia.
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LINK: http://www.panoramasanita.it/2019/07/03/sono-molti-i-bisogni-ancora-non-soddisfatti-delle-persone-con-malattia-rara/

Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara
03/07/2019 in News 0 0 0 0
0 0 Presentato MonitoRare,
il V Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia.
Uniamo: "necessario che il
nuovo Piano Nazionale
Malattie Rare venga
adeguatamente dotato di
finanziamenti dedicati, con
particolare attenzione allo
sviluppo delle figure
professionali e delle
competenze sulle nuove
tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi". Presentata oggi alla
stampa nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
Uniamo Fimr Onlus con il
contributo non condizionato
di Assobiotec, l'Associazione
Nazionale per lo Sviluppo
delle Biotecnologie che fa
parte di Federchimica. «Il
VRapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la

Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile adalcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e
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più efficiente». Nato ormai
cinque anni fa con
l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel Ssn fornire
uno strumento operativo
per il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
socio-sanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico,organizzativo ed
economico di facile accesso.
«La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
140
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(Sne) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma Sne regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattie neuromuscolari di
origine
genetica,
alleimmunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
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questo intervento. 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 prosegue Uniamo - anche
alcune mancate azioni "di
sistema". Il riferimento va
in particolare a: -ritardato
avvio del processo di
aggiornamento della
programmazione nazionale;
- mancata valutazione del
Pnmr 2013-2016; mancata costituzione del
Comitato Nazionale previsto
dal Piano Nazionale Malattie
Rare (Pnmr) 2013-2016.
Sul primo punto, proprio da
poco è arrivata la notizia
della firma del Decreto del
Direttore Generale della
Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, Iss, Aifa,
Uniamo Fimr, Fondazione
Telethon, Comitato Ema,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Fra i compiti
affidati al Gruppo di lavoro
anche l'individuazione di
indicatori e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso Pnmr,
anche nell'ottica della
141
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bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini». Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. "Nel
corso dello scorso anno,
infatti - precisa Uniamo - è
andato avanti il lavorodi
adeguamento da parte di
Regioni/PPAA dei registri
regionali delle malattie rare
(Rrmr) e delle reti regionali
per le malattie rare in
conformità 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" così
come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso

panoramasanita.it
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prospettive di ritorno
dell'investimento rese
incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nel contribuire
alladiffusione delle
conoscenze in questo
settore, spesso ancora
negletto. E va proprio in
questa direzione il supporto
ad Uniamo, confermato per
il quinto anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
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informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei».
"Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara denuncia Uniamo - a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri gli
aspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso". Uniamo sostiene
i l
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: 1.
Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2.
Creare, a
livellonazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3.
Raccogliere e diffondere
conoscenze e buone
pratiche per fare sì che i
bisogni delle persone con
malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4.
Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata 5.
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
142

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

verifica del Pnmr 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già stato
espletato dairappresentanti
dei pazienti attraverso il
Rapporto MonitoRare, che,
data la sua natura interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti". Aggiunge
Riccardo Palmisano,
Presidente di Assobiotec Federchimica, «L'industria
biotecnologica continua a
essere in prima fila nella
battaglia per la cura delle
Malattie Rare. Proprio la
rarità di tali patologie
rappresenta un'autentica
sfida per la ricerca e lo
sviluppo. Conoscenze
scientifiche limitate sulle
patologie, studi clinici resi
complicati da bassonumero
e
frammentazione
geografica dei pazienti e
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progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6.
Favorire
l'accesso delle persone con
malattia rara a servizi
sociali adeguati e alla
protezione sociale 7.
Garantire il riconoscimento
e una adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara 8.
Fare in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile 9.
Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10. Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattiarara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità
con gli altri cittadini. "Per
raggiungere tali obiettivi sostiene Uniamo - è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni
amministrative che sono

panoramasanita.it
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale".
«Uniamo intende continuare
a fare la propria parte su
questi temi - conclude la
P r e s i d e n t e
AnnalisaScopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono state
citate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari».
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Malattie rare: crescono
screening e studi, ma il
Piano nazionale è in grave
ritardo di Red.San. S 24
Esclusivo per Sanità24 Una
crescita di quasi il 50%
della copertura dello
screening neonatale
passato dal 30,9% del 2013
a l 7 8, 3% d el 2017, un
aumento degli studi clinici
sulle malattie rare (dal 20%
del 2013 al 31,5% del
2018) e una spesa
m a g g i o re p er i f armaci
orfani ormai a quota 1,5
miliardi di euro. Sono alcuni
dati che emergono da
MonitoRare, il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con malattia rara in
Italia, realizzato dalla
Federazione italiana
malattie rare Uniamo Fimr
Onlus con il contributo non
condizionato di Assobiotec.
Binetti: grave ritardo sul
nuovo Piano nazionale "Il V
Rapporto sulla condizione
delle persone con Malattia
rara in Italia - sottolinea la
senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più

essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
ministero che non ha
ancora
provveduto
allapubblicazione del nuovo
Piano nazionale per le
malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano 2013-2016". Il V
Rapporto viene così a
svolgere, secondo Binetti
"una funzione vicariante
sullo stato dell'arte e
contribuisce a diffondere la
complessità dei problemi
con cui ancora oggi
debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
rapporto la disomogeneità
territoriale che rende
impossibile ad alcuni ciò che
invece costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
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sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente". Scopinaro
(Uniamo Fimr): servono
diagnosi, cure e assistenza
tempestive Nato ormai
cinque anni fa con
l ' o b i e t t i v o
d i
monitorarel'attuazione delle
azioni contenute nel Piano
nazionale delle malattie
rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel Ssn, fornire
uno strumento operativo
per il miglioramento della
qualità dell'assistenza alle
persone con malattia rara
e, infine, per mantenere il
tema al centro del dibattito
politico in ambito sanitario e
socio-sanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
144
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autorizzazioni da parte
dell'Agenzia italiana del
farmaco nel corso del 2017.
È aumentato anche il
numero di medicinali
accessibili attraverso
lalegge n. 648/1996 (dai 13
del 2012 ai 31 del 2018) e
tramite il fondo Aifa
regolato dalla legge
326/2003 (da 82 a 164
farmaci, erano appena 20
nel 2016), con un tasso di
approvazione delle
richieste, da parte
dell'Agenzia del farmaco,
che passa dal 65 per cento
a oltre il 90 per cento (il
numero di beneficiari sale a
575 includendo anche i
tumori rari). Aumenta
ancora anche il peso degli
studi clinici autorizzati sulle
malattie rare sul totale delle
sperimentazioni cliniche,
dato reso ancora più
significativo dal fatto che
nell'ultimo annosi è
osservato un deciso
incremento degli studi (210
nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il
trend generale. "L'industria
biotecnologica continua a
essere in prima fila nella
battaglia per la cura delle
malattie rare - assicura
Riccardo Palmisano,
presidente di Assobiotec Federchimica - . Proprio la
rarità di tali patologie
rappresenta un'autentica
sfida per la ricerca e lo
sviluppo. Conoscenze
scientifiche limitate sulle
patologie,studi clinici resi
complicati da basso numero
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e
frammentazione
geografica dei pazienti e
prospettive di ritorno
dell'investimento rese
incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura".
Prosegue il lavoro di
aggiornamento sulle
malattie rare Nel corso dello
scorso anno è andato avanti
il lavoro di adeguamento da
parte di Regioni e Province
Autonome dei registri
regionali delle malattie rare
e delle reti regionali per le
malattie rare in conformità
al nuovo elenco di queste
malattie, così come la
p r o g r e s s i v a
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
delle malattie metaboliche
ereditarie. A fine 2018 il
programma regionale di
screeningera in via di
finalizzazione anche nelle
ultime 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato
(Abruzzo, Calabria,
Basilicata). Sempre in
quest'ambito
va
positivamente rilevato
145

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

alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali, oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
"La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una
società
che
siaconsapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini". Cresce il numero
dei farmaci orfani Il
Rapporto
registra
miglioramenti rispetto
all'accesso alle terapie e
all'informazione. In
particolare, il numero di
f a r m a c i
o r f a n i
complessivamente
disponibili in Italia a fine
2017 è pari a 94; sono
state 14 le nuove
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europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona 2.Creare, a livello
nazionale, un contesto
politico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare 3.Raccogliere
e diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali 4.Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
di assistenza integrata
5 . G a r a n t i r e
i l
coinvolgimento delle
associazioni
nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi 6.Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara aservizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale 7.Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
pe rsone af f et t e da u n a
malatt ia r ar a 8. Far e in
modo che le persone con
malattia rara abbiano
accesso ad un'occupazione
adeguata e sostenibile
9.Sviluppare meccanismi
specifici che potenzino sia il
ruolo che le capacità delle
persone con malattia rara
10.Eliminare ogni tipo di
discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svago ad un livello di parità

UNIAMO WEB - Rassegna Stampa 03/07/2019 - 25/07/2019

con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
do t at o di f in an z ia m e n t i
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
d i v e r s e f u n z i o n i
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. "Uniamo
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la presidente
Scopinaro - grazie anche
alle numerose progettualità
in corso di realizzazione che
sono state citate nelle
pagine del Rapporto:
l'augurio è che anche
questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
146
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secondo Uniamo Fimr anche
l'allargamento alle malattie
neuromuscolari di origine
g e n e t i c a ,
a l l e
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni è
stato quello dell'attuazione
dei programmi di intervento
del Fondo per l'assistenza
alle persone con disabilità
grave prive del sostegno
familiare con l'impiego delle
risorse stanziate, anche se
si rileva ancora una certa
difficoltà a poter usufruire
in pieno degli esiti di questo
intervento. Il decalogo di
raccomandazioni stilato da
Eurordis Sono molti i
bisogni ancora non
soddisfatti delle persone
con malattia rara, a partire
dall'esigenza di una presa in
carico globale che integri
gliaspetti sanitari e quelli
sociali. Un obiettivo
ambizioso che necessita di
interventi organici da
realizzare nell'ambito di un
quadro di programmazione
condiviso. Uniamo sostiene
i l
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel
nostro
Paese:
1.Utilizzare al meglio gli
strumenti dell'Unione
Europea e delle Reti
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associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
f a m i l i a r i " .
©
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OMCeO, Enti e Territori 3
Luglio 2019 MonitoRare:
presentato il V Rapporto
sulla condizione delle
persone con Malattia Rara
in Italia Presentata oggi alla
stampa nella Sala Caduti di
Nassirya del Senato, su
iniziativa della Senatrice
Paola Binetti, Presidente del
Gruppo Interparlamentare
delle Malattie Rare, la V
edizione del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione [ ] di
Redazione Presentata oggi
alla stampa nella Sala
Caduti di Nassirya del
Senato, su iniziativa della
Senatrice Paola Binetti,
Presidente del Gruppo
Interparlamentare delle
Malattie Rare, la V edizione
del Rapporto sulla
condizione delle persone
con Malattia Rara in Italia
realizzato dalla Federazione
Italiana Malattie Rare
UNIAMO F.I.M.R. Onlus con
il
contributo
non
condizionato di Assobiotec,
l'Associazione Nazionale per
lo
Sviluppo
delle
Biotecnologieche fa parte di
Federchimica. «Il V
Rapporto sulla condizione

delle persone con Malattia
rara in Italia - dichiara la
Senatrice Paola Binetti costituisce un contributo
prezioso alla conoscenza di
fatti che non possono più
essere ignorati. Nonostante
il silenzio gravissimo del
Ministero che non ha ancora
provveduto
alla
pubblicazione del Nuovo
Piano Nazionale per le
Malattie rare, scaduto oltre
tre anni fa, accogliamo
positivamente la creazione
del nuovo Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016. Il V
Rapporto viene così a
svolgere anche una
funzione vicariante sullo
stato dell'arte e contribuisce
a diffondere la complessità
dei problemi con cui ancora
oggi debbono misurarsi le
pe rsone af f et t e da u n a
malattia rara e le loro
famiglie. Ci sono dati
essenziali che riguardano la
disponibilità dei nuovi
farmaci, ma anche e
soprattutto la loro
accessibilità per i pazienti.
Ci sono luci ed ombre, ma
soprattutto emerge dal
r a p p o r t o
l a
disomogeneitàterritoriale
che rende impossibile ad
alcuni ciò che invece
costituisce un diritto
acquisito per altri. E quindi
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sulla parità dei diritti che si
gioca la battaglia per una
sanità più giusta e più
efficiente». IL RAPPORTO
Nato ormai cinque anni fa
con l'obiettivo di monitorare
l'attuazione delle azioni
contenute nel Piano
Nazionale delle Malattie
Rare, il Rapporto è teso a
confrontare il sistema
nazionale e i diversi sistemi
regionali per l'assistenza
alle persone con malattia
rara,
favorire
la
partecipazione attiva delle
persone con malattia rara
nell'esercizio del diritto di
cittadinanza nel SSN,
fornire uno strumento
operativo
per
il
miglioramento della qualità
dell'assistenza alle persone
con malattia rara e, infine,
per mantenere il tema al
centro del dibattito politico
in ambito sanitario e sociosanitario. MonitoRare
rappresenta, inoltre, uno
strumento utile per
ottenere informazioni
sull'epidemiologia,
sull'accesso alla diagnosi,
alle cure, all'assistenza e ai
servizi sociali,oltre che per
avere un quadro chiaro
giuridico, organizzativo ed
economico di facile accesso.
«La nostra ambizione afferma Annalisa Scopinaro,
Presidente di Uniamo Fimr
Onlus - è vedere le persone
148
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come la progressiva
implementazione dei
sistemi regionali di
screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie
metaboliche ereditarie
come disciplinato dalla
Legge n. 167/2016 e 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": a fine 2018 il
programma SNE regionale
era in via di finalizzazione
anche nelle ultime 3 Regioni
che non lo avevano ancora
attivato. In tema di
screening neonatale va
positivamente rilevato
anche l'allargamento alle
malattieneuromuscolari di
origine genetica, alle
immunodeficienze
congenite severe e a
malattie da accumulo
lisosomiale avvenuto con la
Legge di Bilancio 2019 con
una dotazione di ulteriori 4
milioni di euro. Un altro
importante fronte che ha
visto
attivamente
impegnate le Regioni nel
più generale ambito di
intervento rivolto alle
persone con disabilità è
stato quello dell'attuazione
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) con l'impiego
delle risorse stanziate (90
milioni di euro per il 2016,
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38 per il 2017 e 51,1 per il
2018), anche se si rileva
ancora una certa difficoltà
ad apprezzare gli esiti di
questo intervento. 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". Il
riferimento va inparticolare
a: ritardato avvio del
processo di aggiornamento
della programmazione
nazionale; mancata
valutazione del PNMR 20132016; mancata costituzione
del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale
Malattie Rare (PNMR) 20132016 Sul primo punto,
proprio da poco è arrivata
la notizia della firma del
Decreto del Direttore
Generale della Direzione
G e n e r a l e
d e l l a
Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute
del 20.6.2019 che istituisce,
presso il Ministero della
Salute, il Gruppo di lavoro
per l'aggiornamento del
Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2106 formato da
Ministero della Salute,
Regioni, Agenas, ISS, AIFA,
UNIAMO
F.I.M.R.,
Fondazione Telethon,
Comitato EMA, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Fra i compiti affidati al
Gruppo di lavoro anche
149
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con una malattia rara e le
loro famiglie integrate in
una società che sia
consapevole dei loro
bisogni, che fornisca cure,
terapie e supporti efficaci e
tempestivi, di alta qualità e
tecnologicamente avanzati,
centrati sui bisogni della
singola persona e che
azzerino le difficoltà di
accesso a tutti gli aspetti
della vita quotidiana,
attraverso una piena
integrazione sociale.
Vogliamo che le persone
con malattia rara e le loro
famiglie possano portare il
loro apporto costruttivo ad
una società che non deve
lasciare indietro nessuno e
che permetta loro di
abbracciare pienamente i
propri diritti umani
fondamentali, su un livello
di parità con gli altri
cittadini». Molte le novità di
questo Rapporto grazie ad
un 2018 ricco di novità in
tema di malattie rare. Nel
corso dello scorso
anno,infatti, è andato
avanti il lavoro di
adeguamento da parte di
Regioni/PPAA dei registri
regionali delle malattie rare
(RRMR) e delle reti regionali
per le malattie rare in
conformità 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" così
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Conoscenze scientifiche
limitate sulle patologie,
studi clinici resicomplicati
da basso numero e
frammentazione geografica
dei pazienti e prospettive di
ritorno dell'investimento
rese incerte dalla scarsa
incidenza delle patologie
rendono difficile investire
nello sviluppo di farmaci
orfani. Per le aziende si
tratta,
quindi,
di
complessità e rischio di
impresa notevoli, ma un
numero crescente di
aziende biotech ogni giorno
sceglie di correrlo,
investendo in ricerca,
sviluppo e produzione
innovativi, per dare una
speranza a molti malati ad
oggi orfani di cura. Ma
ancor più che in altri settori,
nelle malattie rare solo uno
sforzo congiunto e
coordinato di ricerca
pubblica, enti regolatori,
non profit, piccole e grandi
imprese di ricerca e
associazioni di pazienti può
portare a un risultato
efficace e tempestivo per
trovare le soluzioni di cui
pazienti e clinici hanno
bisogno. Le imprese Biotech
che operano in Italia
confermano il loro forte
impegno non solo nella
ricerca di soluzioni
diagnostiche e terapeutiche
per le Malattie Rare, ma
anche nelcontribuire alla
diffusione delle conoscenze
in questo settore, spesso
ancora negletto. E va
proprio in questa direzione
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il supporto ad UNIAMO,
confermato per il quinto
anno, nel progetto
M o n i t o R a r e ,
u n
approfondito strumento di
informazione ed educazione
per tutti gli stakeholder del
settore, che costituisce
ormai un riferimento anche
negli altri Paesi europei".
Sono molti i bisogni ancora
non soddisfatti delle
persone con malattia rara,
a partire dall'esigenza di
una presa in carico globale
che integri gli aspetti
sanitari e quelli sociali. Un
obiettivo ambizioso che
necessita di interventi
organici da realizzare
nell'ambito di un quadro di
programmazione condiviso.
UNIAMO sostiene il
d e c a l o g o
d i
raccomandazioni stilato da
Eurordis per sottolineare
quelle che sono le priorità
nel nostro Paese: Utilizzare
al meglio gli strumenti
dell'Unione Europea e delle
Reti europee per attuare
l'assistenza integrata e
centrata sulla globalità della
persona Creare, a livello
n a z i o n a l e ,
u n
contestopolitico favorevole
all'assistenza globale per le
malattie rare Raccogliere e
diffondere conoscenze e
buone pratiche per fare sì
che i bisogni delle persone
con malattia rara vengano
affrontati adeguatamente
dai servizi specializzati e
convenzionali Attuare
meccanismi specifici che
garantiscono la prestazione
150
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l'individuazione di indicatori
e strumenti per il
monitoraggio delle azioni
previste dallo stesso PNMR,
anche nell'ottica della
verifica del PNMR 20132 0 1 6. Su q uesto punto
dobbiamo sottolineare come
il compito sia già
statoespletato
dai
rappresentanti dei pazienti
attraverso il Rapporto
MonitoRare, che, data la
sua
natura
interistituzionale e collaborativa,
fornisce un valido punto
supporto e punto di
partenza per il lavoro di
rete che dovrà essere svolto
a questo riguardo. Al
Gruppo viene affidata
inoltre la funzione di
svolgere i compiti di
coordinamento
e
monitoraggio
del
precedente 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)
che era scaduto nel corso
del 2018 e nel quale, fino
ad oggi, i rappresentanti
delle persone con malattia
rara non erano stavi
coinvolti. Aggiunge Riccardo
Palmisano, Presidente di
Assobiotec - Federchimica,
"L'industria biotecnologica
continua a essere in prima
fila nella battaglia per la
cura delle Malattie Rare.
Proprio la rarità di tali
patologie rappresenta
un'autentica sfida per la
ricerca e lo sviluppo.
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di assistenza integrata
Garantire il coinvolgimento
delle associazioni nella
progettazione
e
nell'attuazione di politiche e
servizi Favorire l'accesso
delle persone con malattia
rara a servizi sociali
adeguati e alla protezione
sociale Garantire il
riconoscimento e una
adeguata tutela alle
p er s one a ffett e da una
malattia rara Fare in modo
che le persone con malattia
rara abbiano accesso ad
un'occupazione adeguata e
sostenibile Sviluppare
meccanismi specifici che
potenzino sia il ruolo che le
capacità delle persone con
malattia rara Eliminare ogni
tipo di discriminazione per
garantire alle persone con
malattia rara l'accesso a
opportunità sociali,
lavorative, formative e di
svagoad un livello di parità
con gli altri cittadini. Per
raggiungere tali obiettivi è
necessario che il nuovo
Piano Nazionale Malattie
Rare venga adeguatamente
d o t a to d i fi nanziame nti
dedicati, con particolare
attenzione allo sviluppo
delle figure professionali e
delle competenze sulle
nuove tecnologie e sulle
infrastrutture necessarie a
realizzare una sanità
pubblica al passo con i
tempi. Allo stesso tempo è
fondamentale portare
l'azione di governo a
coordinare e integrare le
diverse
funzioni

sanitainformazione.it
amministrative che sono
chiamate a rispondere ai
bisogni complessivi della
persona con malattia rara
superando l'attuale
separazione tra azioni
sanitarie, sociali, lavorative
e previdenziali, per favorire
una presa in carico a 360°
della persona con malattia
rara e garantirne l'effettiva
inclusione sociale. «UNIAMO
intende continuare a fare la
propria parte su questi temi
- conclude la Presidente
Annalisa Scopinaro - grazie
anche alle numerose
progettualità in corso di
realizzazione che sono
statecitate nelle pagine del
Rapporto: l'augurio è che
anche questa edizione di
MonitoRare possa aiutare a
proseguire una riflessione
collettiva e un dibattito
sempre più ampio,
divenendo un punto di
riferimento non solo per le
associazioni, ma anche per
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si impegnano
per favorire una diagnosi
tempestiva e una migliore
qualità di vita delle persone
con malattia rara e dei loro
familiari».
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