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OGGETTO: Il Suo supporto ad Orphanet, il portale delle Malattie Rare e farmaci orfani  

Background – Cosa è Orphanet,  

inestimabile risorsa a livello Europeo e Nazionale 

Orphanet (www.orpha.net), il portale delle Malattie Rare e dei farmaci orfani , è una risorsa unica 
che raccoglie e implementa la conoscenza sulle MR con l’obiettivo di migliorare la diagnosi, 
l’assistenza e la cura delle persone affette da MR.  Da oltre 20 anni è un database unico a livello 
europeo, ben stabilizzato e riconosciuto anche a livello Internazionale. Può contare su un network di 

39 teams nazionali. Per una panoramica La invito a visitare il sito  http://www.orphanet-

italia.it/national/IT-IT/index/homepage/ 

 
La missione e le attività di Orphanet includono:  
1) Lo Sviluppo e la gestione  della nomenclatura standard e classificazione delle malattie rare  
(Orpha Codes);  
2) la mappatura delle competenze dedicate alle malattie rare presenti in ciascun paese e a livello 
europeo (centri di competenza, laboratori diagnostici, associazioni di pazienti, studi clinici, registri, 
ecc. .);  
3) Informazioni su ogni Malattia Rara (stato dell’arte, incluse le line guida di pratica clinica; 
annotazioni scientifiche attinenti alla specifica malattia rara come epidemiologia, storia naturale, 
disabilità, ecc .; i farmaci orfani per la cura della patologia). 
 
Queste risorse inestimabili e uniche sono fondamentali per facilitare il monitoraggio delle politiche 
nazionali ed europee, oltre che per rendere interoperabili risorse diverse (settori sanitari, sociali, 
ricerca), contribuendo così alla generazione, allo scambio e all'utilizzo dei dati. Le attività di Orphanet 
sono caratterizzate da uno scopo di lunga durata e un fondamentale ruolo di supporto per i nostri 
sistemi sanitari e di assistenza sociale nazionali. Un sondaggio sulla soddisfazione degli utenti 
condotto quest'anno ha mostrato che, in tutti i paesi partecipanti, Orphanet ha un chiaro valore 
aggiunto europeo, e questo è un valido motivo per cui la Comunità Europea continui a 
cofinanziarlo o identifichi un nuovo meccanismo di supporto compatibile con le normative. 
 
Al momento, Orphanet si basa su un modello di finanziamento a breve termine che non è più 
sostenibile. I finanziamenti della Commissione europea, garantiti fino ad ora, non saranno più 
disponibili a partire dal 2021 poiché questo finanziamento prolungato basato su progetti è 
incompatibile con i regolamenti finanziari dell'UE. Il SGPP ( Steering Group on Promotion and 
Prevention1) ha istituito un Focus Group che intende affrontare la questione della sostenibilità di 
Orphanet trovando un approccio comune in base al quale gli Stati membri contribuiscono a garantire 

                                                 
1
 SGPP, il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non 

trasmissibili è stato istituito dalla Commissione europea per aiutare i paesi dell'UE a raggiungere gli obiettivi sanitari degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

http://www.orpha.net/
http://www.orphanet-italia.it/national/IT-IT/index/homepage/
http://www.orphanet-italia.it/national/IT-IT/index/homepage/


 

che il sostegno finanziario non venga sospeso. Le decisioni verranno prese nei prossimi giorni o 
settimane, quindi è urgente agire senza esitazione. 

 

Il nostro appello per sostenere Orphanet 

 
UNIAMO Federazione Italiana delle Malattie Rare - Rare Disease Italy e EURORDIS - Rare Disease 
Europe, in rappresentanza delle persone che vivono con una malattia rara e delle loro famiglie, 
riconoscono come Orphanet sia una risorsa fondamentale per il ruolo che svolge all’interno del 
complesso sistema di supporto alle patologie rare.  
 

Perciò Le chiediamo un pieno coinvolgimento  
nella discussione per mantenere l’intera struttura ORPHANET: 

 
 
- Sostenendo le sue attività che hanno un valore aggiunto a livello europeo. In modo specifico Le 

chiediamo di assicurare che un nostro rappresentante nazionale entri a far parte del Orphanet 
focus group, istituito all’interno del gruppo direttivo per la promozione della salute, la 
prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili -  Steering Group on 
Promotion and Prevention-, dove la sostenibilità di Orphanet verrà discussa per prendere delle 
decisioni a breve; 

- Sostenendo nel lungo termine le attività nazionali di  Orphanet e il Team Nazionale Orphanet . 
  

Le decisioni verranno prese nei prossimi giorni. Questo sostegno è di fondamentale importanza per 
le persone che vivono con una malattia rara in Italia e più in generale in Europa. Come Federazione 
Nazionale che li rappresenta, contiamo nel suo sostegno e rimaniamo a disposizione per incontrarLa 
e discutere di questo argomento in modo più approfondito. 
 
Le porgiamo i nostri cordiali saluti, 
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