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Il progetto “Vociferare ‐ La voce del paziente raro”, a partire da una preliminare mappatura delle associazioni
di persone con malattia rara e/o loro familiari presenti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna
e Sicilia, ha promosso interventi di sensibilizzazione, formazione, accompagnamento e comunicazione per
favorire l’azione delle organizzazioni dei pazienti e migliorare la situazione delle persone con malattia rara
attraverso un processo di empowerment individuale, organizzativo e di comunità. 

Il piano di intervento è stato duplice: da un lato, si è perseguito l’aumento della capacità di gestione, comu‐
nicazione, trasparenza e visibilità verso l’esterno delle singole associazioni; dall’altro, si è puntato a miglio‐
rare la capacità di lavoro di rete favorendo il coordinamento su base territoriale delle associazioni del settore
in una logica di azione integrata con la rete nazionale rappresentata da UNIAMO F.I.M.R. e, per il tramite di
questa, anche con la rete internazionale, rappresentata da EURORDIS.

Con la realizzazione di questo rapporto – che rappresenta una sorta di edizione speciale dedicata alle Regioni
del Sud di “MonitoRare ‐ Il rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia” ‐ UNIAMO Fe‐
derazione Italiana Malattie Rare APS Onlus intende offrire alle associazioni affiliate e alle istituzioni inte‐
ressate uno strumento per l’analisi e la valutazione comparata delle reti regionali delle malattie rare nel
Meridione anche attraverso la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste dal Piano Nazionale
Malattie Rare 2013‐2016. 

Il Rapporto intende essere uno strumento semplice e agevole, per cominciare a “parlare la stessa lingua” ‐
capitalizzando e diffondendo ancora più capillarmente nelle Regioni del Sud i traguardi condivisi in questi
anni dalla Federazione con tutti i principali stakeholder di settore a livello nazionale – e orientare il sistema
delle malattie rare verso evidence based policy fondate su un puntuale e dettagliato quadro di dati e infor‐
mazioni di riferimento.

Si tratta di un primo tentativo – una sorta di work in progress da aggiornare nel tempo ‐  che ha il merito
fondamentale di fornire un quadro interpretativo di riferimento e indicare la meta verso la quale tendere
focalizzando gli sforzi di tutti gli attori coinvolti nella medesima direzione. Come si potrà facilmente vedere,
la strada da fare, specie in alcuni territori, per migliorare la qualità dell’assistenza alle persone con malattia
rara è purtroppo ancora lunga. L’auspicio è che questo strumento possa aiutare il sistema a fare un passo in
avanti facendo sentire in maniera costruttiva e propositiva “la voce del paziente raro” anche attraverso
l’azione dei rappresentanti associativi formati nel progetto, ora interlocutori attivi nei confronti delle istitu‐
zioni a livello locale e regionale anche attraverso il loro coinvolgimento negli organismi di partecipazione
deputati.

Auspicando la possibilità di proseguire su questo fondamentale percorso di collaborazione con tutti i por‐
tatori di interesse del settore delle malattie rare, voglio esprimere la mia personale gratitudine alla Fonda‐
zione con il Sud che ha creduto in questo progetto e a tutte le Associazioni e Istituzioni che hanno collaborato
con UNIAMO F.I.M.R. APS rendendone possibile l’attuazione e, non ultimo, hanno reso possibile la redazione
del presente rapporto mettendo a disposizioni dati, informazioni e conoscenze.

Annalisa Scopinaro 
presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare APS 





Durante tutto l’anno 2018 è proseguito il lavoro di
adeguamento da parte di Regioni/PPAA, dei registri
regionali delle malattie rare (RRMR) e delle reti re‐
gionali per le malattie rare in conformità al nuovo
elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Al‐
legato 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” nonché per la progressiva implementazione
dei sistemi regionali di screening neonatale esteso
(SNE) delle malattie metaboliche ereditarie come di‐
sciplinato dalla Legge n. 167/2016 e dal Decreto del
Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 “Disposi‐
zioni per l’avvio dello screening neonatale per la dia‐
gnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie”: a
fine 2018 il programma SNE regionale era in via di fi‐
nalizzazione anche nelle ultimi 3 Regioni che non lo
avevano ancora attivato. 
In tema di screening neonatale va positivamente ri‐
levato anche l’allargamento alle malattie neuromu‐
scolari di origine genetica, alle immunodeficienze
congenite severe e a malattie da accumulo lisoso‐
miale 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 in‐
tervento rivolto alle persone con disabilità, è stato
rappresentato dalla attuazione dei programmi di in‐
tervento 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), ancorché si rilevi 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 evi‐
denti anche alcune mancate azioni “di sistema”. Ci ri‐
feriamo, in primis, a:

ritardato avvio del processo di aggiornamento
della programmazione nazionale di settore;

mancata costituzione del Comitato Nazionale
previsto dal Piano Nazionale Malattie Rare
(PNMR) 2013‐2016;

mancata valutazione del PNMR 2013‐2016.

Al riguardo giova ricordare che nella seconda metà
del mese di Febbraio 2019 il Ministro della Salute
Giulia Grillo, ha nominato i componenti del nuovo
Tavolo di Lavoro che dovrà portare all’approvazione
del secondo Piano Nazionale delle Malattie Rare. Va
positivamente segnalato il fatto che anche i rappre‐
sentanti delle persone con malattia rara sono stati
inclusi nel Tavolo di lavoro ID 3): fra i componenti vi è
anche il presidente di UNIAMO F.I.M.R. Onlus.

Alcuni esempi dei punti di forza del sistema delle ma‐
lattie rare in Italia sono:
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Il quadro
nazionale1

1 Fonte: Monitorare 2019 – Quinto rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia (a cura di UNIAMO F.I.M.R.
APS).
2 Fonte: lista AIFA (che contiene non solo i farmaci orfani ma anche i cosiddetti “orphan‐like” e quelli per il trattamento di malattie
rare presenti nel registro Orphanet). I dati 2018 non sono ancora disponibili.



l’accessibilità del farmaco
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 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 mi‐
lioni di € del 2013 ai 1.599 milioni di € del 2016
(+74,4%): nello stesso periodo di tempo l’inci‐
denza della spesa per i farmaci orfani sul totale
della spesa farmaceutica è salita dal 4,7% al
7,2% (+54%);
il numero di farmaci per le malattie rare com‐
presi nell’elenco della Legge n. 648/1996 è cre‐
sciuto dai 13 del 2012 ai 31 del 2018 (con un in‐
cremento 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 ap‐
pena 20 nel 2016), con un tasso di approvazione
delle richieste che sale dal 65,1% al 90,1% (il nu‐
mero di beneficiari sale a 575 includendo anche
i tumori rari). Oltre 14 milioni di euro la spesa nel
20173 (7,4 mln € nel 2016, 1,1 mn € nel 2015);

l’accesso alle informazioni
18 Regioni/PPAA hanno un sistema istituzio‐
nale di informazione dedicato alle malattie
rare, 14 delle quali sotto forma di help line tele‐
fonica strutturata; nel corso del 2018 altre 2 help
line regionali ‐ il Centro di Ascolto Malattie Rare
della Regione Toscana e il Centro di ascolto per
le malattie rare del Piemonte e della Valle d’Ao‐
sta – sono entrate nelll’European Network of
Rare Diseases Help Lines di cui fanno parte a li‐
vello europeo 24 servizi di helpline, andandosi
ad aggiungere al Telefono Verde Malattie Rare
del CNMR‐ ISS e al Coordinamento delle malattie
rare della Regione Veneto;

la formazione
17 Regioni/PPAA hanno inserito il tema delle ma‐
lattie rare nei contenuti della formazione ECM
regionale/provinciale;

16 Regioni PPAA hanno inserito il tema delle ma‐
lattie rare nei piani formativi delle Aziende sa‐
nitarie 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 neonatale e laboratori clinici
nel quinquennio 2013‐2017 si osserva una crescita
decisa della copertura dello screening neona‐
tale esteso per le malattie metaboliche eredi‐
tarie, aumentato di quasi 50 punti percentuali
(dal 30,9% del 2013 al 78,3% del 2017), ancor‐
ché il numero di patologie presenti nel pannello
di screening nelle diverse Regioni presenti an‐
cora alcune differenze per il diverso grado di at‐
tivazione sul tema precedentemente alla Legge
n. 167/2016 nonché per la diversa velocità di im‐
plementazione delle previsioni della nuova nor‐
mativa; 
costante crescita nell’ultimo quinquennio del
numero di 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 sorve‐
glianza

aumenta la copertura dei registri regionali delle
malattie rare: la prevalenza stimata sulla po‐
polazione 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 cen‐
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3 Al momento della pubblicazione non è ancora disponibile il dato 2018.



trale e periferico (18%), a seguire il gruppo
delle malformazioni congenite, cromosomo‐
patie 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‐mu‐
scolare e del tessuto connettivo (7%)  e del si‐
stema circolatorio (7%). Gli altri gruppi di pa‐
tologie non superano la soglia del 5%;
sulla base dei dati dei RRMR, secondo le stime
di MonitoRare 2018, il numero complessivo di
persone con malattia rara nel nostro paese po‐
trebbe arrivare a superare le 770.000 unità con
una prevalenza massima stimata dell’1,27% sulla
popolazione;
1 persona con malattia rara su 5 ha meno di 18
anni, come già evidenziato nella precedente edi‐
zione di MonitoRare;

la ricerca 
aumenta ancora il peso degli studi clinici au‐
torizzati 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 incre‐
mento degli studi (210 nel 2018 a fronte dei 144
del 2017) in linea con il trend generale;
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/bio‐tecnologica che rappre‐
sentano il 29,0% del totale delle sperimenta‐
zioni 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 Or‐
phanet: 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 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 al‐
l’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 Bel‐
gio sono presenti in tutte e 24 le ERNs). Media‐
mente vi sono 6 HCPs italiani per ciascuna ERN;

l’attiva partecipazione delle persone con malat‐
tia rara e dei loro rappresentanti associativi

come sopra ricordato, un rappresentante delle
persone con malattia rara è stato individuato
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fra i componenti del nuovo Gruppo di
Lavoro che dovrà portare all’aggiornamento del
Piano Nazionale delle Malattie Rare;

17 le Regioni/PPAA che prevendono la presenza
dei rappresentanti delle associazioni delle per‐
sone con malattia rara negli organismi di par‐
tecipazione a livello regionale sulle malattie
rare;
i rappresentanti delle PcMR italiane coinvolti
nei 24 european patient advocacy groups
(ePAGs) formalmente costituiti sono 36 su 263
(13,7%) rispetto ai 17 su 86, (19,7% delle prima‐
vera 2016); sono 16 su 24 (66,7% versus il 62,6%
dell’anno precedente) gli ePAGs in cui è pre‐
sente almeno un rappresentante italiano;
3 rappresentanti delle persone con malattia
rara sono componenti del “Centro di coordi‐
namento sugli screening neonatali” previsto
dall’art. 3 della Legge n. 167 del 19 agosto 2016
“Disposizioni in materia di accertamenti diagno‐
stici neonatali obbligatori per la prevenzione e la
cura delle malattie metaboliche ereditarie;
un rappresentante delle persone con malattia
rara è componente del centro di coordina‐
mento nazionale dei comitati etici territoriali
previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “De‐
lega al Governo in materia di sperimentazione cli‐
nica di medicinali nonché disposizioni per il riordino
delle professioni sanitarie e per la dirigenza sani‐
taria 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. 
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 commis‐
sione di riconoscimento dell’invalidità civile. Il po‐
sitivo impatto delle linee guida e delle comunicazioni
tecnico‐scientifiche elaborate sul tema dall’INPS – di‐
verse delle quali solo nell’ultimo anno e quindi ancora
lungi dal produrre pienamente i loro effetti –sono evi‐
denti dai dati relativi al riconoscimento dell’invali‐
dità 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, indennità di accom‐
pagnamento) avvenuti nel quinquennio 2014‐2018
per le 16 malattie rare considerate con una media di
poco superiore ai 3.000 casi annui nell’ultimo trien‐
nio. I riconoscimenti sanitari per malattia rara nel pe‐
riodo 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 cri‐
ticità che persistono, come le disomogeneità terri‐
toriali 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 sommi‐
nistrazione di terapie farmacologiche e non in am‐
bito scolastico oggetto di specifica disciplina in 9
Regioni/PPAA; 
la carenza di programmi di sollievo presso strutture
di degenza competenti non ospedaliere per le per‐
sone con malattia rara previsti o in fieri solo in 9 Re‐
gioni/PPAA;

la mancata adozione dei necessari strumenti am‐
ministrativi per riconoscere e garantire l’ade‐
guata remunerazione delle prestazioni di consu‐
lenza 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.

10
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ID Indicatore Italia (2015) Italia (2016) Italia (2017) Italia (2018)

1 Esistenza di regolamenti, leggi o equivalenti 
decisioni nazionali ufficiali, che supportano 
l’attuazione e lo sviluppo di un Piano Nazionale
per le malattie rare

Si, PNMR 
2013-2016

Si, PNMR
2013-2016

Si, PNMR 
2013-2016 
(scaduto)

Si, PNMR 
2013-2016 
(scaduto)

2 Esistenza di un Comitato di esperti 
sulle malattie rare 

No. La sua costi-
tuzione è prevista
nel PNMR 2013-

2016 e prevede la
rappresentanza

degli stakeholder

No. La sua costi-
tuzione è prevista
nel PNMR 2013-

2016 e prevede la
rappresentanza

degli stakeholder

No. La sua costi-
tuzione è prevista
nel PNMR 2013-

2016 e prevede la
rappresentanza

degli stakeholder

No. La sua costi-
tuzione è prevista
nel PNMR 2013-

2016 e prevede la
rappresentanza

degli stakeholder

3 Rappresentanza ufficiale e permanente dei pa-
zienti nelle fasi di sviluppo, monitoraggio e 
valutazione del Piano 

No, solo 
consultazione in
fase di sviluppo

No, solo 
consultazione in
fase di sviluppo

No, solo 
consultazione in
fase di sviluppo

No, solo 
consultazione in
fase di sviluppo

4 Adozione della definizione EU di malattia rara Sì, le misure del
Piano / strategia

vengono applicate
utilizzando la defi-

nizione UE

Sì, le misure del
Piano / strategia

vengono applicate
utilizzando la defi-

nizione UE

Sì, le misure del
Piano / strategia

vengono applicate
utilizzando la defi-

nizione UE

Sì, le misure del
Piano / strategia

vengono applicate
utilizzando la defi-

nizione UE

5 Presenza di una politica nazionale per la 
creazione di Centri di competenza per le 
malattie rare

Sì, esistente, 
pienamente 

attuato

Sì, esistente, 
pienamente 

attuato

Sì, esistente, 
pienamente 

attuato

Sì, esistente, 
pienamente 

attuato

6 Numero di Centri di competenza nazionali e 
regionali rispondenti alla politica nazionale 

Tutti (n=199) 
3,3 centri per 

milione di abitanti

Tutti (n=199)
3,3 centri per 

milione di abitanti

Tutti 
3,0 centri per 

milione di abitanti

Tutti 
3,2 centri per 

milione di abitanti

7 Partecipazione dei Centri di Competenza 
nazionali e/o regionali alle Reti Europee di 
riferimento (ERNs)

In corso Si (n=66) Si (n=66) Si (n=66)

8 Il Piano/Strategia supporta lo sviluppo di e la
partecipazione a un sistema di informazione
sulle malattie rare

Si, nazionale, re-
gionale e parteci-

pazione in
ORPHANET

Si, nazionale, re-
gionale e parteci-

pazione in
ORPHANET

Si, nazionale, re-
gionale e parteci-

pazione in
ORPHANET

Si, nazionale, re-
gionale e parteci-

pazione in
ORPHANET

9 Esistenza di Help Line per le malattie rare Sì, nazionali e re-
gionali, sostenute
da finanziamenti

pubblici e/o privati
(per pazienti e
professionisti)

Sì, nazionali e re-
gionali, sostenute
da finanziamenti

pubblici e/o privati
(per pazienti e
professionisti)

Sì, nazionali e re-
gionali, sostenute
da finanziamenti

pubblici e/o privati
(per pazienti e
professionisti)

Sì, nazionali e re-
gionali, sostenute
da finanziamenti

pubblici e/o privati
(per pazienti e
professionisti)

10 Presenza di una politica nazionale 
sullo sviluppo, adattamento e attuazione di 
linee guida di pratica clinica

No No No No

11 Tipo di classificazione/codifica usato 
dal sistema sanitario 

ICD9-CM - ICD10
+ Orpha code (in
alcune Regioni)

ICD9-CM - ICD10
+ Orpha code (in
alcune Regioni)

ICD9-CM - ICD10
+ Orpha code (in
alcune Regioni)

ICD9-CM - ICD10
+ Orpha code (in
alcune Regioni)

12 Esistenza di una policy nazionale sui registri 
e la raccolta di dati sulle malattie rare

Si (RNMR e 
Registri regionali

MR)

Si (RNMR e 
Registri regionali

MR)

Si (RNMR e 
Registri regionali

MR)

Si (RNMR e 
Registri regionali

MR)

Approfondimento
La fotografia della realtà italiana attraverso gli indicatori EUCERD4 (al 31.12)5

4 Raccomandazione EUCERD sugli indicatori chiave per i Piani/le Strategia Nazionali per le Malattie Rare” del 6 giugno 2013.
5 Fonte: Monitorare 2019 – Quinto rapporto sulla condizione della persona con malattia rara in Italia.
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ID Indicatore Italia (2015) Italia (2016) Italia (2017) Italia (2018)

13 Esistenza di programmi e/o progetti di ricerca
per le malattie rare

PROGETTI per le
MR finanziati al-
l’interno del pro-

gramma generale
di ricerca

PROGETTI per le
MR all’interno del
programma gene-

rale di ricerca

PROGETTI per le
MR all’interno del
programma gene-

rale di ricerca

PROGETTI per le
MR all’interno del
programma gene-

rale di ricerca

14 Partecipazione in iniziative di ricerca  europee 
e internazionali 

Si, E-Rare,
IRDiRC, 

RD Connect

Si, E-Rare,
IRDiRC, 

RD Connect

Si, E-Rare, 
IRDiRC, 

RD Connect

Si, E-Rare, 
IRDiRC, 

RD Connect

15 Numero di Prodotti Medicinali Orfani (OMP) con
l’autorizzazione dell’UE al commercio disponibili
nel Paese  

66 71 94 946

16 Esistenza di un sistema governativo per l'uso
compassionevole dei medicinali

Si Si Si Si

17 Esistenza di programmi di supporto 
all’integrazione dei malati rari nella loro vita 
quotidiana

Sì, le persone con
MR possono ac-
cedere ai pro-

grammi generali
per le persone con

disabilità

Sì, le persone con
MR possono ac-
cedere ai pro-

grammi generali
per le persone con

disabilità

Sì, le persone con
MR possono ac-
cedere ai pro-

grammi generali
per le persone con

disabilità

Sì, le persone con
MR possono ac-
cedere ai pro-

grammi generali
per le persone con

disabilità

18 Esistenza di una policy/decisione per 
assicurare la sostenibilità a lungo termine 
del Piano/Strategia

No, l’assistenza
delle malattie rare
è finanziata all’in-
terno del FSN ri-

partito alle regioni

No, l’assistenza
delle malattie rare
è finanziata all’in-
terno del FSN ri-

partito alle regioni

No, l’assistenza
delle malattie rare
è finanziata all’in-
terno del FSN ri-

partito alle regioni

No, l’assistenza
delle malattie rare
è finanziata all’in-
terno del FSN ri-

partito alle regioni

19 Ammontare dei fondi pubblici allocati al
Piano/Strategia  

Nessun fondo 
erogato in ma-

niera dedicata e
strutturata.

Nessun fondo 
erogato in ma-

niera dedicata e
strutturata.

Nessun fondo 
erogato in ma-

niera dedicata e
strutturata.

Nessun fondo 
erogato in ma-

niera dedicata e
strutturata.

20 Fondi pubblici specifici allocati per la ricerca
sulle malattie rare

No No No No

21 Fondi pubblici specificatamente allocati per 
progetti/azioni di ricerca sulle malattie rare per
anno dall’inizio del piano 

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

6 Dato 2017.



1. Premesse legislative

Individuazione dei Centri Regionali da inserire nella
rete per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi
e la terapia delle malattie rare con DGR n° 2601/2001
Regolamento di istituzione della rete delle malattie
rare e di esenzione dalla partecipazione al costo
delle relative prestazioni ‐ inserimento nell’elenco
delle patologie, limitatamente ai cittadini residenti
in Basilicata, della sensibilità chimica multipla
(MCS) con DGR n° 396/2006
Rete nazionale malattie rare. Individuazione Cen‐
tro Regionale di Riferimento Malattia di Behcet
con DGR n° 1075/2010
Riconoscimento della malattia rara “CHERATO‐
DERMIA PALMO PLANTARE DI UNNA THOST”
con DGR n° 1945/2011
Riconoscimento delle malattie rare: “Sindrome Gil‐
les de la Tourette; Sindrome Sistemica da allergie
al nichel; Cisti di Tarlov; Elettrosensibilita’,” con
1296/2013 
Riconoscimento delle Malattie Rare: “Febbre Me‐
diterranea Familiare”; “Rene Policistico Autoso‐

mico Recessivo”; “Disturbi del Metabolismo Ener‐
getico Mitocondriale” con DGR n° 15/2015 
Istituzione Registro Regionale delle Malformazioni
Congenite in Basilicata. Nomina del Referente Re‐
gionale del Registro Nazionale delle Malattie Rare
in Basilicata e del Registro delle Malformazioni
Congenite e del Coordinatore delle attività di labo‐
ratorio con DGR n° 494/2015
Istituzione del Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare con DGR n. 822/2016
Malattie metaboliche rare. Riconoscimento con‐
tributo per alimenti destinati ai fini medici speciali
non previsti nel listino ASIR della regione Basilicata
con DGR n° 547/2017 
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Il quadro
Regionale
Basilicata

Recepimento dell’articolo 64 
del DPCM 12 gennaio 2017 con DGR n°1273/2017

Recepimento del Piano Nazionale Malattie Rare
2013‐2016 con DGR n° 1401/2016



2. Le persone con malattia rara 
in BASILICATA7

14

7 Persone con malattia rara registrate nel Registro Regionale delle Malattie Rare al 31.12.2018. I dati del Registro Regionale si rife‐
riscono a tutte le patologie di cui al nuovo elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 del DPCM del 12 gennaio 2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”

PCMR in Basilicata per gruppi di patologie

1.158 persone 
con malattia rara 
in Basilicata 
(306.851 in Italia)

prevalenza 
nella popolazione 0,20%
(prevalenza in Italia 0,60%)

145 minori 
(12,5% del totale delle PcMR in Regione),
prevalenza nella popolazione  0,17%



3. Le Associazioni di persone con 
malattia rara in BASILICATA8
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Estratto dal D.M. 18 maggio 2001 n. 279
Art. 3 Registro Nazionale
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela

dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai
fattori rischio e agli stili di vita di soggetti dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e
di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali. 

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013‐2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE, REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura
e l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in adempimento ai loro compiti istituzionali.

8 I dati che seguono si riferiscono alle Associazioni che hanno sede legale in regione 

Regione
Anno 2018

N % Tasso x 100.000

Abruzzo 5 0,9% 0,38

Basilicata 3 0,5% 0,53

Calabria 6 1,1% 0,31

Campania 28 5,0% 0,48

Emilia Romagna 42 7,5% 0,94

Friuli Venezia G. 7 1,2% 0,58

Lazio 105 18,7% 1,78

Liguria 16 2,9% 1,03

Lombardia 113 20,1% 1,13

Marche 4 0,7% 0,26

Molise 2 0,4% 0,65

Trentino Alto Adige 7 1,2% 0,66

Piemonte 27 4,8% 0,62

Puglia 36 6,4% 0,89

Sardegna 17 3,0% 1,03

Sicilia 48 8,6% 0,95

Toscana 51 9,1% 1,36

Umbria 4 0,7% 0,45

Valle d’Aosta 0 0.0% 0,00

Veneto 40 7,1% 0,82

TOTALE 561 100 % 0,93

Estratto dagli obiettivi 
del PNMR 2013‐2016

3.5 ASSOCIAZIONI/EMPOWERMENT
I processi decisionali per definire gli interventi,
la programmazione dei servizi e la loro valuta‐
zione dovranno avvalersi del bagaglio di cono‐
scenza e competenza, derivate dall’esperienza,
dei pazienti e dei loro familiari

Le associazioni di Persone con
malattia rara con sede legale in
Basilicata

 Associazione Lucana per la 
     Lotta Contro le Emopatie 

 Locked‐in syndrome association

 ANMAA ‐ Associazione 
     Nazionale Mediterranea 
     Alopecia Areata



4.   Il Centro di Coordinamento 
       Regionale e la Help Line 
       Istituzionale Regionale 
       per le Malattie Rare

CENTRI DI COORDINAMENTO

L’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Au‐
tonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2007 fa‐
vorisce il «riconoscimento di Centri di Coordinamento
Regionali e/o Interregionali che garantiscano, ciascuna

per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento
delle seguenti funzioni, previste dal Decreto Ministe‐
riale 279/2001:
a) la gestione del Registro regionale o interregionale

delle malattie rare (…);
b) lo scambio delle informazioni e della documenta‐

zione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali
o interregionali e con gli organismi internazionali
competenti;

c) il coordinamento dei Presidi della Rete (…);
d) la consulenza ed il supporto ai medici del SSN in or‐

dine alle malattie rare ed alla disponibilità dei far‐
maci appropriati per il loro trattamento;
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LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON MA‐
LATTIA RARA NEI GRUPPI DI INDIRIZZO RE‐
GIONALE SULLE MALATTIE RARE
Pur non essendo obbligati dalla normativa vi‐
gente, diverse Regioni hanno sentito l’esigenza,
in questi anni, di costituire accanto al Centro di
Coordinamento regionale per le malattie rare (di
cui all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 10
maggio 2007) un ulteriore strumento di supporto
al governo del sistema delle malattie rare su base
regionale che si può definire come una sorta di
organismo di partecipazione a livello regionale
sulle malattie rare a supporto della governance
e della gestione della rete per le malattie rare. In
particolare, l’organismo in questione, attraverso
la definizione di un luogo di confronto e scambio
fra tutti gli attori in gioco, dovrebbe supportare
la Regione/il Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare nella definizione delle strate‐
gie per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia, riabilitazione e presa in carico socio‐sanitaria
delle malattie rare attraverso lo svolgimento di attività di natura consultiva e propositiva
al fine di facilitare il percorso delle persone con malattia
rara. Non è quindi casuale che lo stesso PNMR 2013‐ 2016 sia arrivato ad identificare quale indicatore
per misurare il raggiungimento dei risultati la “partecipazione formale dei rappresentanti delle asso‐
ciazioni dei malati in attività di programmazione nazionale e regionale in materia di MR”.

In Basilicata non è presente un organismo di partecipazione 
a livello regionale sulle malattie rare

Presenza dei 
rappresentanti delle

associazioni delle 
persone con malattia 

rara nei gruppi di 
indirizzo regionale 
sulle malattie rare



e) la collaborazione alle attività formative degli opera‐
tori sanitari e del volontariato ed alle iniziative pre‐
ventive;

f) l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei ma‐
lati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci».

Il Centro di Coordinamento della Rete per le
Malattie Rare della Regione Basilicata è stato
individuato con Delibera n. 822 del 12 luglio
2016 ed ha sede a Potenza presso il Diparti‐
mento Politiche della Persona della Regione
Basilicata, in via V. Verrastro.
Responsabile: Dott.ssa Giulia Motola
Il Centro di Coordinamento è componente tec‐
nico dell’Assessorato al Tavolo Tecnico per le
Malattie Rare della Conferenza Stato‐Regioni
ed è strumento tecnico dello stesso Assesso‐
rato alla Salute per azioni di programmazione
nell’ambito delle Malattie Rare, per i rapporti
con le agenzie di salute della U.E. e i registri in‐
ternazionali.

In Basilicata è presente L’Help Line Istituzionale ge‐
stita dal Centro di Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare la cui responsabile è Giulia Motola.
Gli operatori rispondono al numero verde
800.009988 e all’indirizzo e‐mail malattierare@re‐
gione.basilicata.it 24 ore su 24. Nel 2018 L’help Line
del Centro di Coordinamento Regionale della Basili‐
cata ha ricevuto complessivamente 220 contatti da
persone con malattia rara e/o loro familiari e 5 con‐
tatti da operatori sanitari.

5. I Presidi della Rete Regionale 
per le Malattie Rare

In accordo alle previsioni dell’art. 2 comma 2
DM 279/2001, «i presidi della Rete per le ma‐
lattie rare sono individuati tra quelli in pos‐
sesso di documentata esperienza di attività
diagnostica o terapeutica specifica per le ma‐
lattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di
idonea dotazione di strutture di supporto e di
servizi complementari, ivi inclusi, per le malat‐
tie che lo richiedono, servizi per l’emergenza e
per la diagnostica biochimica e genetico‐ mo‐
lecolare».

In Regione Basilicata sono presenti 4 Presidi della
Rete, 7,1 ogni 1.000.000 di abitanti.

6. Percorso Diagnostico Terapeutico  
Assistenziale

In Basilicata a fine 2018 erano complessivamente ap‐
provati 4 Piani Diagnostico Terapeutici Assisten‐
ziali.
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Si definisce help line un servizio telefo‐
nico, con personale dedicato (professio‐
nisti o volontari), che offre ascolto alle
persone, fornisce counselling per i loro
bisogni e attiva strategie concrete per
aiutare chi è in difficoltà.

Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale (PDTA) è uno strumento di gestione clinica
usato per definire il migliore processo assisten‐
ziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni
di salute, sulla base di raccomandazioni ricono‐
sciute (linee guida) adattate al contesto locale
di organizzazione dei servizi.

Nessun presidio della rete malattie
rare della Regione Basilicata 
è membro di un ERN

1.  Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo     
(PZ)

2.  Azienda Sanitaria di Potenza (ASP)
3.  Azienda Sanitaria di Matera (ASM)
4.  I.R.C.C.S. Centro di Riferimento 

Oncologico della Basilicata



7. Screening Neonatale Esteso (SNE)9

In Italia lo screening neonatale rivolto a tutti i
nati include la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo
congenito e la fibrosi cistica. Lo screening neo‐
natale per queste tre patologie è diventato ob‐
bligatorio per tutti i nati sul territorio nazionale
con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e suc‐
cessivi regolamenti attuativi.
In Italia il sistema SNE per la prevenzione, dia‐
gnosi precoce e cura delle malattie metaboli‐
che ereditarie (MME) è regolamentato da due
atti normativi nazionali:
‐  Legge 167/2016 “Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori
per la prevenzione e la cura delle malattie me‐
taboliche ereditarie”;
‐ DM del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’av‐
vio dello screening neonatale per la diagnosi
precoce di malattie metaboliche ereditarie”.
“Il sistema di screening neonatale è un’orga‐
nizzazione regionale o interregionale a carat‐
tere multidisciplinare deputata a garantire
l’intero percorso dello screening neonatale dal
test di screening, alla conferma diagnostica,
alla presa in carico e al trattamento del neo‐
nato, con un coordinamento regionale dell’in‐
tero sistema di screening neonatale” (DM 13
ottobre 2016 art. 4 comma 1).
Il livello di articolazione del Sistema SNE, rea‐
lizzato in ottemperanza all’art.4 del DM 13 ot‐
tobre 2016 prevede:
1. Laboratorio di screening regionale dotato di

MS‐MS;
2. Laboratorio per il test di conferma diagno‐

stica;
3. Centro Clinico;
4. Coordinamento regionale del sistema di

screening.

Copertura dello screening in Basilicata (al 31.12.2017)10

Numero delle malattie metaboliche ereditarie og‐
getto SNE (giugno 2017) = 36
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9 Fonte: Taruscio D., Kodra Y., Amicosante A.M.V., Bacco G., Battilomo S., Burlina A., Conti S., La Marca G., Minelli G., Leonardi A.,
Salvatore F., Segato A., Vaccarotto M., Del Favero A. “Screening neonatale esteso nelle Regioni: monitoraggio dell’attuazione del
DM 13 ottobre 2016. Stato dell’arte al 30 giugno 2017” 2018, (Rapporti ISTISAN 18/811)
10 Fonte: SIMMESN, Rapporto Tecnico sui programmi di screening neonatale in Italia, 2018
11 I dati di copertura superiori al 100% possono essere riferibili sia alla provvisorietà dei dati ISTAT sia ad eventuali imprecisioni nelle
modalità di conteggio dei neonati esaminati nei singoli centri, riferiti al numero totale di neonati sottoposti a screening nell’anno
2017 e non al numero dei nati vivi nello stesso anno.

ASSENZA di uno o più referenti 
regionali del programma SNE 

ASSENZA di un Centro di 
Coordinamento Regionale 
del Sistema Screening 

Sistema regionale di Screening
neonatale esteso in via di 
attuazione in convenzione 
con altre Regioni

Screening Neonati 
esaminati Copertura Copertura

ITALIA

Iperfenilalaninemie (HPA) 4.094 102,2%11 101,5%

Ipertiroidismo Congenito (IC) 4.094 102,2% 97,5%

Fibrosi Cistica (FC) n.d. n.d. 94,0%

Screening esteso alle 
malattie metaboliche 
ereditarie (SNE)

/ / 78,3%

Laboratori di screening per lo SNE: 
‐ dotati di tecnologia MS‐MS

nessuno
‐ Per i test di conferma diagnostica biochimica

nessuno
‐ Per i test di conferma diagnostica genetica

nessuno

Nessun Centro Clinico per le malattie metaboli‐
che ereditarie oggetto di SNE in Basilicata

Screening per la galattosemia e per il difetto di
biotinidasi: NON ATTIVO



1. Premesse legislative

2. Le persone con malattia rara 
in Calabria

Dato non disponibile
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Il quadro
Regionale
Calabria

Recepimento dell’articolo 64 del DPCM 12 gennaio
2017 con Circolare 31 luglio 2017 n° 252094

Recepimento del Piano Nazionale Malattie Rare
2013‐2016 con D.C.A n° 71 del 13 luglio 2016

Estratto dal D.M. 18 maggio 2001 n. 279
Art. 3 Registro Nazionale
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela

dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai
fattori rischio e agli stili di vita di soggetti dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e
di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali. 

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013‐2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE, REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura
e l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in adempimento ai loro compiti istituzionali.



3. Le Associazioni di persone 
con malattia rara Calabria12
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Estratto dagli obiettivi 
del PNMR 2013‐2016

3.5 ASSOCIAZIONI/EMPOWERMENT
I processi decisionali per definire gli interventi,
la programmazione dei servizi e la loro valuta‐
zione dovranno avvalersi del bagaglio di cono‐
scenza e competenza, derivate dall’esperienza,
dei pazienti e dei loro familiari

12 I dati che seguono si riferiscono alle Associazioni che hanno sede legale in regione

Regione
Anno 2018

N % Tasso x 100.000

Abruzzo 5 0,9% 0,38

Basilicata 3 0,5% 0,53

Calabria 6 1,1% 0,31

Campania 28 5,0% 0,48

Emilia Romagna 42 7,5% 0,94

Friuli Venezia G. 7 1,2% 0,58

Lazio 105 18,7% 1,78

Liguria 16 2,9% 1,03

Lombardia 113 20,1% 1,13

Marche 4 0,7% 0,26

Molise 2 0,4% 0,65

Trentino Alto Adige 7 1,2% 0,66

Piemonte 27 4,8% 0,62

Puglia 36 6,4% 0,89

Sardegna 17 3,0% 1,03

Sicilia 48 8,6% 0,95

Toscana 51 9,1% 1,36

Umbria 4 0,7% 0,45

Valle d’Aosta 0 0.0% 0,00

Veneto 40 7,1% 0,82

TOTALE 561 100 % 0,93

Le associazioni di Persone con
malattia rara con sede legale in
Calabria

 Associazione per la Ricerca 
Neurogenetica
 AssociazioneTrisomia
 Gli altri siamo noi
 Unione Italiana Sindrome 
di Klinefelter ‐ ONLUS
 Associazione Italiana Sindromi
Neurodegenerative da 
Accumulo di Ferro
 Associazione Calabra Malati 
Reumatici Onlus



4.   Il Centro di Coordinamento 
       Regionale e la Help Line 
       Istituzionale Regionale 
       per le Malattie Rare

CENTRI DI COORDINAMENTO

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bol‐
zano del 10 maggio 2007 favorisce il «riconoscimento
di Centri di Coordinamento Regionali e/o Interregio‐
nali che garantiscano, ciascuna per il bacino territoriale
di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni,

previste dal Decreto Ministeriale 279/2001:
a) la gestione del Registro regionale o interregionale

delle malattie rare (…);
b) lo scambio delle informazioni e della documenta‐

zione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali
o interregionali e con gli organismi internazionali
competenti;

c) il coordinamento dei Presidi della Rete (…);
d) la consulenza ed il supporto ai medici del SSN in or‐

dine alle malattie rare ed alla disponibilità dei far‐
maci appropriati per il loro trattamento;

e) la collaborazione alle attività formative degli opera‐
tori sanitari e del volontariato ed alle iniziative pre‐
ventive;
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LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON MA‐
LATTIA RARA NEI GRUPPI DI INDIRIZZO RE‐
GIONALE SULLE MALATTIE RARE
Pur non essendo obbligati dalla normativa vi‐
gente, diverse Regioni hanno sentito l’esigenza,
in questi anni, di costituire accanto al Centro di
Coordinamento regionale per le malattie rare (di
cui all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 10
maggio 2007) un ulteriore strumento di supporto
al governo del sistema delle malattie rare su base
regionale che si può definire come una sorta di
organismo di partecipazione a livello regionale
sulle malattie rare a supporto della governance
e della gestione della rete per le malattie rare. In
particolare, l’organismo in questione, attraverso
la definizione di un luogo di confronto e scambio
fra tutti gli attori in gioco, dovrebbe supportare
la Regione/il Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare nella definizione delle strate‐
gie per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia, riabilitazione e presa in carico socio‐sanitaria
delle malattie rare attraverso lo svolgimento di attività di natura consultiva e propositiva
al fine di facilitare il percorso delle persone con malattia
rara. Non è quindi casuale che lo stesso PNMR 2013‐ 2016 sia arrivato ad identificare quale indicatore
per misurare il raggiungimento dei risultati la “partecipazione formale dei rappresentanti delle asso‐
ciazioni dei malati in attività di programmazione nazionale e regionale in materia di MR”.

In Calabria i rappresentanti delle associazioni delle persone con malattia
rara sono presenti nel gruppo di indirizzo regionale sulle malattie rare

Presenza dei 
rappresentanti delle

associazioni delle 
persone con malattia 

rara nei gruppi di 
indirizzo regionale 
sulle malattie rare



f) l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei ma‐
lati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci».

Il Centro Regionale Malattie Rare si trova
presso l’ Azienda Ospedaliera “Annunziata” di
Cosenza
Referente regionale: 
Dr.ssa Rosalba BARONE
Funzionario incaricato: 
Avv. Domenico GULLÀ
TEL. 0961/856565 
FAX 0961/856570

Le persone con malattia rara residenti in Calabria
possono comunque contattare il Telefono Verde Ma‐
lattie Rare del Centro Nazionale Malattie Rare ‐ Isti‐
tuto Superiore di Sanità (TVMR ‐ 800 89 69 49; attivo
dal lunedì al venerdì, ore 9.00‐13.00)

5. I Presidi della Rete Regionale 
per le Malattie Rare

In accordo alle previsioni dell’art. 2 comma 2
DM 279/2001, «i presidi della Rete per le ma‐
lattie rare sono individuati tra quelli in pos‐
sesso di documentata esperienza di attività
diagnostica o terapeutica specifica per le ma‐
lattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di
idonea dotazione di strutture di supporto e di
servizi complementari, ivi inclusi, per le malat‐
tie che lo richiedono, servizi per l’emergenza e
per la diagnostica biochimica e genetico‐ mo‐
lecolare».

Informazione non disponibile

6. Percorso Diagnostico Terapeutico  
Assistenziale

Informazione non disponibile
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Si definisce help line un servizio telefo‐
nico, con personale dedicato (professio‐
nisti o volontari), che offre ascolto alle
persone, fornisce counselling per i loro
bisogni e attiva strategie concrete per
aiutare chi è in difficoltà.

In Calabria non sono presenti HELP
LINE Istituzionali gestite dal Centro
di Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare 

Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale (PDTA) è uno strumento di gestione clinica
usato per definire il migliore processo assisten‐
ziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni
di salute, sulla base di raccomandazioni ricono‐
sciute (linee guida) adattate al contesto locale
di organizzazione dei servizi.



7. Screening Neonatale Esteso (SNE)13

In Italia lo screening neonatale rivolto a tutti i
nati include la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo
congenito e la fibrosi cistica. Lo screening neo‐
natale per queste tre patologie è diventato ob‐
bligatorio per tutti i nati sul territorio nazionale
con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e suc‐
cessivi regolamenti attuativi.
In Italia il sistema SNE per la prevenzione, dia‐
gnosi precoce e cura delle malattie metaboli‐
che ereditarie (MME) è regolamentato da due
atti normativi nazionali:
‐  Legge 167/2016 “Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori
per la prevenzione e la cura delle malattie me‐
taboliche ereditarie”;
‐ DM del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’av‐
vio dello screening neonatale per la diagnosi
precoce di malattie metaboliche ereditarie”.
“Il sistema di screening neonatale è un’orga‐
nizzazione regionale o interregionale a carat‐
tere multidisciplinare deputata a garantire
l’intero percorso dello screening neonatale dal
test di screening, alla conferma diagnostica,
alla presa in carico e al trattamento del neo‐
nato, con un coordinamento regionale dell’in‐
tero sistema di screening neonatale” (DM 13
ottobre 2016 art. 4 comma 1).
Il livello di articolazione del Sistema SNE, rea‐
lizzato in ottemperanza all’art.4 del DM 13 ot‐
tobre 2016 prevede:
1. Laboratorio di screening regionale dotato di

MS‐MS;
2. Laboratorio per il test di conferma diagno‐

stica;
3. Centro Clinico;
4. Coordinamento regionale del sistema 

di screening.

Copertura dello screening in Calabria (al 31.12.2017)14

Numero delle malattie metaboliche ereditarie og‐
getto SNE (giugno 2017) = 4
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13 Fonte: Taruscio D., Kodra Y., Amicosante A.M.V., Bacco G., Battilomo S., Burlina A., Conti S., La Marca G., Minelli G., Leonardi A.,
Salvatore F., Segato A., Vaccarotto M., Del Favero A. “Screening neonatale esteso nelle Regioni: monitoraggio dell’attuazione del
DM 13 ottobre 2016. Stato dell’arte al 30 giugno 2017” 2018, (Rapporti ISTISAN 18/811)
14 Fonte: SIMMESN, Rapporto Tecnico sui programmi di screening neonatale in Italia, 2018

Presenza di uno o più referenti 
regionali del programma SNE  
Referente Sergio Petrillo ‐ Diparti‐
mento Salute Settore 11 R.U.P.

ASSENZA di un Centro di 
Coordinamento Regionale 
del Sistema Screening 

Sistema regionale di Screening
neonatale esteso in via di 
attuazione in convenzione 
con altre Regioni

Screening Neonati 
esaminati Copertura Copertura

ITALIA

Iperfenilalaninemie (HPA) 15.258 97,3% 101,5%

Ipertiroidismo Congenito (IC) 15.258 97,3% 97,5%

Fibrosi Cistica (FC) 15.258 97,3% 94,0%

Screening esteso alle 
malattie metaboliche 
ereditarie (SNE)

/ / 78,3%

Laboratori di screening per lo SNE: 
‐ dotati di tecnologia MS‐MS

nessuno
‐ Per i test di conferma diagnostica biochimica

nessuno
‐ Per i test di conferma diagnostica genetica

nessuno

Centri Clinici per le malattie metaboliche eredi‐
tarie oggetto di SNE
‐  Centro di Pediatria Genetica e Malattie Rare

presso UO di Pediatria Universitaria – AO Pu‐
gliese Ciaccio (CZ)

Screening per la galattosemia e per il difetto di
biotinidasi: NON ATTIVO





1. Premesse legislative

Presidi di riferimento DGR N° 215/2017
Riorganizzazione Centro di Coordinamento Regionale
per le Malattie rare e Registro Regionale Malattie
rare. Modifiche e integrazioni DGRC 2109 del
31/12/2008 CON DGR 5/2018
Nomina del Direttore Responsabile e dei Referenti
del Centro di Coordinamento Regionale per le Malattie
Rare (CCRMR) Decreto Dirigenziale n.32/2018
Approvazione del “Documento tecnico di indirizzo

sulla metodologia di stesura dei PDTA in Regione
Campania” DGR n°32/2019
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Il quadro
Regionale
Campania

Recepimento dell’articolo 64 
del DPCM 12 gennaio 2017 con DGR n°523/2017

Decreto Approvazione Piano Regionale Malattie Rare
e del Documento Percorso Diagnostico Assistenziale
del‐paziente raro N. 48/2017 

15 Persone con malattia rara registrate nel Registro Regionale delle Malattie Rare al 31.12.2018. I dati del Registro Regionale si rife‐
riscono a tutte le patologie di cui al nuovo elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 del DPCM del 12 gennaio 2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”

22.186 persone con 
malattia rara in 
Campania 
(306.851 in Italia)

prevalenza 
nella popolazione 0,38%
(prevalenza in Italia 0,60%)

5.202 minori (23,5% del totale delle PcMR
in Regione), prevalenza nella popolazione
0,49%

2. Le persone con malattia rara in Campania15
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PCMR in Campania per gruppi di patologie

Estratto dal D.M. 18 maggio 2001 n. 279
Art. 3 Registro Nazionale
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela

dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai
fattori rischio e agli stili di vita di soggetti dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e
di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali. 

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013‐2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE, REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura
e l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in adempimento ai loro compiti istituzionali.



3. Le Associazioni di persone 
con malattia rara Campania16
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16 I dati che seguono si riferiscono alle Associazioni che hanno sede legale in regione

Estratto dagli obiettivi 
del PNMR 2013‐2016

3.5 ASSOCIAZIONI/EMPOWERMENT
I processi decisionali per definire gli interventi,
la programmazione dei servizi e la loro valuta‐
zione dovranno avvalersi del bagaglio di cono‐
scenza e competenza, derivate dall’esperienza,
dei pazienti e dei loro familiari

Le associazioni di Persone con 
malattia rara con sede legale 
in Campania

 Associazione  contro le leucemie e i tumori nel‐
l'infanzia ‐onlus
 Associazione Campana Idrocefalo e Spina Bifida
 Associazione Cardiomiopatie e Malattie Rare
Connesse
 Associazione Ialinosi sistemica infantile
 Associazione Intolleranza al Fruttosio Onlus‐
AIF ONLUS
 Associazione Italiana Corea di Huntington Na‐
poli
 Associazione Italiana Linfoistiocitosi Emofago‐
citica Mario Ricciardi’s Brothers Progetto HLH –
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
 Associazione Italiana Sindrome di Stargardt
 Associazione Libera Malati Acalasia A.P.S.
 Associazione Malati Acalasia Esofagea ONLUS
 Associazione Malati Reumatici Campania
ONLUS
 Associazione per i Bambini con Immunodefi‐
cienza Primitiva
 Associazione STUDIO DELLE MALATTIE META‐
BOLICHE EREDITARIE CAMPANA
 Asssociazione Italiana per la  Ricerca sull'Ane‐
mia di  Fanconi  
 Fondazione Federica
 Fondazione Internazionale Sindrome di Guillain‐
Barré
 Fondazione ''Leonardo Giambrone'' per la Gua‐
rigione dalla Thalassemia
 Klinefelter Italia ‐ ONLUS
 Kool Kids Kansl 1 Italia Onlus
 L'A.P.E. onlus ‐ Associazione PKU e…
 Unione Malattie Rare ‐ onlus
 Associazione Vivi l'epilessia in Campania ONLUS
 Associazione Italiana per la Ceroidolipofuscinosi
 Centro di coordinamento Malattie Rare
Campania 
 Associazione Unitas Onlus 
 Oltre le Mura Onlus
 Associazione Campana Malati Reumatici Onlus

Regione
Anno 2018

N % Tasso x 100.000

Abruzzo 5 0,9% 0,38

Basilicata 3 0,5% 0,53

Calabria 6 1,1% 0,31

Campania 28 5,0% 0,48

Emilia Romagna 42 7,5% 0,94

Friuli Venezia G. 7 1,2% 0,58

Lazio 105 18,7% 1,78

Liguria 16 2,9% 1,03

Lombardia 113 20,1% 1,13

Marche 4 0,7% 0,26

Molise 2 0,4% 0,65

Trentino Alto Adige 7 1,2% 0,66

Piemonte 27 4,8% 0,62

Puglia 36 6,4% 0,89

Sardegna 17 3,0% 1,03

Sicilia 48 8,6% 0,95

Toscana 51 9,1% 1,36

Umbria 4 0,7% 0,45

Valle d’Aosta 0 0.0% 0,00

Veneto 40 7,1% 0,82

TOTALE 561 100 % 0,93



4.   Il Centro di Coordinamento 
       Regionale e la Help Line 
       Istituzionale Regionale 
       per le Malattie Rare

CENTRI DI COORDINAMENTO

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bol‐
zano del 10 maggio 2007 favorisce il «riconoscimento
di Centri di Coordinamento Regionali e/o Interregio‐

nali che garantiscano, ciascuna per il bacino territoriale
di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni,
previste dal Decreto Ministeriale 279/2001:
a) la gestione del Registro regionale o interregionale

delle malattie rare (…);
b) lo scambio delle informazioni e della documenta‐

zione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali
o interregionali e con gli organismi internazionali
competenti;

c) il coordinamento dei Presidi della Rete (…);
d) la consulenza ed il supporto ai medici del SSN in or‐

dine alle malattie rare ed alla disponibilità dei far‐
maci appropriati per il loro trattamento;
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LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON MA‐
LATTIA RARA NEI GRUPPI DI INDIRIZZO RE‐
GIONALE SULLE MALATTIE RARE
Pur non essendo obbligati dalla normativa vi‐
gente, diverse Regioni hanno sentito l’esigenza
in questi anni, di costituire accanto al Centro di
Coordinamento regionale per le malattie rare (di
cui all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 10
maggio 2007) un ulteriore strumento di supporto
al governo del sistema delle malattie rare su base
regionale che si può definire come una sorta di
organismo di partecipazione a livello regionale
sulle malattie rare a supporto della governance
e della gestione della rete per le malattie rare. In
particolare, l’organismo in questione, attraverso
la definizione di un luogo di confronto e scambio
fra tutti gli attori in gioco, dovrebbe supportare
la Regione/il Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare nella definizione delle strate‐
gie per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia, riabilitazione e presa in carico socio‐sanitaria
delle malattie rare attraverso lo svolgimento di attività di natura consultiva e propositiva
al fine di facilitare il percorso delle persone con malattia
rara. Non è quindi casuale che lo stesso PNMR 2013‐ 2016 sia arrivato ad identificare quale indicatore
per misurare il raggiungimento dei risultati la “partecipazione formale dei rappresentanti delle asso‐
ciazioni dei malati in attività di programmazione nazionale e regionale in materia di MR”.

Presenza dei 
rappresentanti delle

associazioni delle 
persone con malattia 

rara nei gruppi di 
indirizzo regionale 
sulle malattie rare

In Campania i rappresentanti delle associazioni delle persone con malattia
rara sono presenti nel gruppo di indirizzo regionale sulle malattie rare



e) la collaborazione alle attività formative degli opera‐
tori sanitari e del volontariato ed alle iniziative pre‐
ventive;

f) l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei ma‐
lati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci».

La delibera n° 5 del 16/01/2017 della Giunta Re‐
gione Campania (“Riorganizzazione del Centro
di Coordinamento Regionale Malattie Rare e
Registro Regionale Malattie Rare”), a modifica
del DGCR n° 2109 del 31/12/2008, ha disposto
l’assegnazione della sede del Centro di Coor‐
dinamento Malattie Rare (CCMR) Regione
Campania presso l’Ospedale Monaldi, A.O. dei
Colli, Napoli. 
Indirizzo: AORN dei Colli – Ospedale Monaldi,
Via Leonardo Bianchi Snc

5. I Presidi della Rete Regionale 
per le Malattie Rare

In accordo alle previsioni dell’art. 2 comma 2
DM 279/2001, «i presidi della Rete per le ma‐
lattie rare sono individuati tra quelli in pos‐
sesso di documentata esperienza di attività
diagnostica o terapeutica specifica per le ma‐

lattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di
idonea dotazione di strutture di supporto e di
servizi complementari, ivi inclusi, per le malat‐
tie che lo richiedono, servizi per l’emergenza e
per la diagnostica biochimica e genetico‐ mo‐
lecolare».

In Regione Campania sono presenti 11 Presidi della
Rete, 1,9 ogni 1.000.000 di abitanti. Nel box che
segue sono evidenziati in rosso i Presidi della rete
sembri di almeno una ERN
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Si definisce help line un servizio telefo‐
nico, con personale dedicato (professio‐
nisti o volontari), che offre ascolto alle
persone, fornisce counselling per i loro
bisogni e attiva strategie concrete per
aiutare chi è in difficoltà.

In Campania è presente L’Help Line
Istituzionale gestita dal Centro di
Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare la cui responsabile è
la dr.ssa De Stasio. Gli operatori ri‐

spondono ai numeri 0817062211 –
3356444864 e all’indirizzo e‐ mail: malat‐
tie.rare@ospedalideicolli.it dal lunedì al ve‐
nerdì dalle 9:00 alle 15:00. 

1.    Asl Napoli 1
2.    Antonio Cardarelli
3.   Ospedali dei Colli ‐ Monaldi
4.    AOU Federico II
5.    AO San Giuseppe Moscati, Avellino
6.    Istituto Nazionale Tumori ‐ IRCCS ‐ 
        Fondazione Pascale, Napoli
7.   AOU Università degli Studi della Campania
        Luigi Vanvitelli
8.    AORN  Santobono ‐ Pausilipon ‐ 
        Annunziata, Napoli
9.    AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi 
        D’Aragona, Salerno
10.  AO  SAN SEBASTIANO DI CASERTA
11.  SAN PIO ‐ RUMMO ‐ BENEVENTO

I presidi della rete in Regione Campania
membri di un ERN:

1.    Ospedali dei colli – Monaldi (1 ERN)
       • ERN GUARD‐HEART. Rete di riferimento 
       europea per le malattie cardiache
2.    AOU Federico II (6 ERN)
       • Endo‐ERN. Rete di riferimento europea 
       sulle condizioni endocrine
       • ERN LUNG. Rete di riferimento europea 
       per le malattie respiratorie
       • ERN EURACAN. Rete di riferimento 
       europea per i tumori degli adulti
       • ERN EuroBloodNet. Rete di riferimento 
       europea per le malattie ematologiche
       • ERN ITHACA. Rete di riferimento 
       europea per le malformazioni congenite 
       e le disabilità intellettive
       • MetabERN. Rete di riferimento europea 
       per le patologie metaboliche ereditarie



6. Percorso Diagnostico Terapeutico  
Assistenziale

In Campania a fine 2018 non era stato approvato
alcun Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale per le malattie rare.

7. Screening Neonatale Esteso (SNE)17

In Italia lo screening neonatale rivolto a tutti i
nati include la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo
congenito e la fibrosi cistica. Lo screening neo‐
natale per queste tre patologie è diventato ob‐
bligatorio per tutti i nati sul territorio nazionale
con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e suc‐
cessivi regolamenti attuativi.
In Italia il sistema SNE per la prevenzione, dia‐
gnosi precoce e cura delle malattie metaboli‐
che ereditarie (MME) è regolamentato da due
atti normativi nazionali:
‐  Legge 167/2016 “Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori
per la prevenzione e la cura delle malattie me‐
taboliche ereditarie”;
‐ DM del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’av‐
vio dello screening neonatale per la diagnosi
precoce di malattie metaboliche ereditarie”.
“Il sistema di screening neonatale è un’orga‐
nizzazione regionale o interregionale a carat‐
tere multidisciplinare deputata a garantire
l’intero percorso dello screening neonatale dal
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Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale (PDTA) è uno strumento di gestione clinica
usato per definire il migliore processo assisten‐
ziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni
di salute, sulla base di raccomandazioni ricono‐
sciute (linee guida) adattate al contesto locale
di organizzazione dei servizi.

I presidi della rete in Regione Campania
membri di un ERN:

3.    AOU Università degli Studi della Campania 
       Luigi Vanvitelli (4 ERN)
       • ERKNet. Rete di riferimento europea per 
       le malattie renali
       • ERN EYE. Rete di riferimento europea 
       per le malattie oculistiche
       • ERN EuroBloodNet. Rete di riferimento 
       europea per le malattie ematologiche
       • ERN EURO‐NMD. Rete di riferimento 
       europea per le malattie neuromuscolari
4.    AORN  Santobono – Pausilipon – 
       Annunziata, Napoli (5 ERN)
       • Endo‐ERN. Rete di riferimento europea 
       sulle condizioni endocrine
       • ERN LUNG. Rete di riferimento europea 
       per le malattie respiratorie
       • ERN EURACAN. Rete di riferimento 
       europea per i tumori degli adulti
       • ERN EuroBloodNet. Rete di riferimento 
       europea per le malattie ematologiche
       • ERN ITHACA. Rete di riferimento 
       europea per le malformazioni congenite 
       e le disabilità intellettive
       • MetabERN. Rete di riferimento europea 
       per le patologie metaboliche ereditarie

4 Health Care Providers sono membri di un
ERN – 66 gli HCP in Italia
10 gli ERN in cui è presente almeno un presi‐
dio della Regione Campania– 23 in Italia

17 Fonte: Taruscio D., Kodra Y., Amicosante A.M.V., Bacco G., Battilomo S., Burlina A., Conti S., La Marca G., Minelli G., Leonardi A.,
Salvatore F., Segato A., Vaccarotto M., Del Favero A. “Screening neonatale esteso nelle Regioni: monitoraggio dell’attuazione del
DM 13 ottobre 2016. Stato dell’arte al 30 giugno 2017” 2018, (Rapporti ISTISAN 18/811)



test di screening, alla conferma diagnostica,
alla presa in carico e al trattamento del neo‐
nato, con un coordinamento regionale dell’in‐
tero sistema di screening neonatale” (DM 13
ottobre 2016 art. 4 comma 1).
Il livello di articolazione del Sistema SNE, rea‐
lizzato in ottemperanza all’art.4 del DM 13 ot‐
tobre 2016 prevede:
1. Laboratorio di screening regionale dotato di

MS‐MS;
2. Laboratorio per il test di conferma diagno‐

stica;
3. Centro Clinico;
4. Coordinamento regionale del sistema di

screening.

Atti amministrativi ufficiali specifici per la tematica SNE:
Delibera n. 049 del 5/10/2000
Delibera n. 112/4 del 4/6/2001 
DGRC n. 1298 del 1/8/2008

Copertura dello screening in Campania (al 31.12.2017)18

Numero delle malattie metaboliche ereditarie og‐
getto SNE (giugno 2017) = 36
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Presenza di uno o più referenti 
regionali del programma SNE  
Referente Francesco Salvatore,
CEINGE Biotecnologie Avanzate.
Centro di riferimento Diagnostico
Regionale per le Malattie Congenite
del Metabolismo

Assenza di un Centro 
di Coordinamento Regionale d
el Sistema Screening

Screening neonatale esteso 
attivo in Regione 

Screening Neonati 
esaminati Copertura Copertura

ITALIA

Iperfenilalaninemie (HPA) 52.500 105.119% 101,5%

Ipertiroidismo Congenito (IC) 52.500 105.1% 97,5%

Fibrosi Cistica (FC) 52.500 105.1% 94,0%

Screening esteso alle 
malattie metaboliche 
ereditarie (SNE)

25.420 50,9% 78,3%

Laboratori di screening per lo SNE: 
‐ dotati di tecnologia MS‐MS

Centro di riferimento Regionale per la diagno‐
stica biochimica e genetica‐molecolare delle
malattie rare

‐ Per i test di conferma diagnostica biochimica
Centro di riferimento Regionale per la diagno‐
stica biochimica e genetica‐molecolare delle
malattie rare

‐ Per i test di conferma diagnostica genetica
nessuno

Centri Clinici per le malattie metaboliche eredi‐
tarie oggetto di SNE
‐  Centro Clinico di riferimento, Dipartimento

di scienze mediche traslazionali, sezione pe‐
diatria AOU Federico II

‐ Presidi della Rete Regionale malattia rare in
base alla specificità della malattia rara

Screening per il difetto di biotinidasi: 
NON ATTIVO

Screening per la galattosemia: 
ATTIVO

18 Fonte: SIMMESN, Rapporto Tecnico sui programmi di screening neonatale in Italia, 2018
19 I dati di copertura superiori al 100% possono essere riferibili sia alla provvisorietà dei dati ISTAT sia ad eventuali imprecisioni nelle
modalità di conteggio dei neonati esaminati nei singoli centri, riferiti al numero totale di neonati sottoposti a screening nell’anno
2017 e non al numero dei nati vivi nello stesso anno.



Numero di malattie non incluse nel DM 13 ottobre
2016 ma presenti nei panel regionali:

Deficit del 3‐metilcrotonil‐CoA carbossialsi, 3‐
MCC (C5OH)
Deficit dell’ idrossiacil‐CoA deidrogenasi a catena
lunga, LCHAD (C16:1OH, C16OH, C18:1OH,
C18OH)
Deficit dell’acil‐CoA deidrogenasi a catena media,
MCAD (C6, C8, C10:1, C10)
Deficit dell’acil‐CoA deidrogenasi a catena corta,
SCAD ( C4, C4/C2, C4/C3, C4/C8)
Deficit del carnitina/acilcarnitina traslocasi, CACT
(C16, C18:2, C18:1, C18)
Deficit delI sobutirilco A deidrogenasi (C4, C4/C2,
C4/C3, C4/C8 )

Iperglicinemia non chetotica (GLY, GLY/ALA )
Deficit delpiruvato carbossilasi ( CIT, CIT/ARG )
Encefalopatia etilmalonica (C4 C5)
Aciduria 3‐metil glucagonica, 3MGA (C5OH,
C5OH/C8)
Deficit deldienoil reduttasi, de‐red (C10:2,

C10:2/C10)
Deficit delchetoacil‐CoA deidrogenasi a catena
media, MCKAT (C8, C8/C2, C8/C10 )
Aciduria 2‐metil 3‐idrossi butirrico, 2M3HBA
(C5OH, C5OH/C8 )
ADA SCID
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1. Premesse legislative

Istituzione del Coordinamento Regionale Malattie
Rare con DGR 2485/2009
Avvio del Sistema Informativo delle Malattie Rare
della Regione Puglia (SIMaRRP) con DGR n. 1695
del 7 agosto 2012
Approvazione del percorso di definizione dei Piani

Diagnostico Terapeutici (PDT) e dei Percorsi Diagno‐
stico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le Malattie
rare – Istituzione “Tavolo farmaco/PDTA per le
Malattie Rare” con DGR n. 226 del 23 febbraio 2017
Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete

Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese
(RERP) accreditati per le malattie rare con DGR n.
253 del 28 febbraio 2017
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Il quadro
Regionale
Puglia

Recepimento dell’articolo 64 del DPCM 
12 gennaio 2017 con Delibera G.R.E n°253/2017 
e Delibera G.R.E n°1491/2017

17.657 persone 
con malattia rara 
in Puglia 
(306.851 in Italia)

prevalenza 
nella popolazione 0,44%
(prevalenza in Italia 0,60%)

4.404 minori (24,9% del totale delle PcMR
in Regione), prevalenzanella popolazione
0,66%

2. Le persone con malattia rara in Puglia20

20 Persone con malattia rara registrate nel Registro Regionale delle Malattie Rare al 31.12.2018. I dati del Registro Regionale si riferiscono
a tutte le patologie di cui al nuovo elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 del DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

Recepimento del Piano Nazionale Malattie Rare
2013‐2016 con DGR 158/2017
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PCMR in Puglia per gruppi di patologie

Estratto dal D.M. 18 maggio 2001 n. 279
Art. 3 Registro Nazionale
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela

dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai
fattori rischio e agli stili di vita di soggetti dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e
di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali. 

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013‐2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE, REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura
e l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in adempimento ai loro compiti istituzionali.



3. Le Associazioni di persone 
con malattia rara Puglia21
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Estratto dagli obiettivi 
del PNMR 2013‐2016

3.5 ASSOCIAZIONI/EMPOWERMENT
I processi decisionali per definire gli interventi,
la programmazione dei servizi e la loro valuta‐
zione dovranno avvalersi del bagaglio di cono‐
scenza e competenza, derivate dall’esperienza,
dei pazienti e dei loro familiari

Le associazioni di Persone con 
malattia rara con sede legale 
in Puglia

 Associazione Amici della Porfiria " San Pio da
Pietralcina" Onlus
 Associazione Giandomenico Punzi
 Associazione I Colori del Vento Onlus
 Associazione Il Viaggio di Carmine
 Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria
 Associazione Italiana Malattie Neurologiche
Rare‐Puglia
 Associazione Italiana per la Ceroidolipofusci‐
nosi‐ AINCL
 Associazione Italiana per l'Eteroplasia Ossea
Progressiva ‐ IPOHA Onlus 
 Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia
 Associazione Maria Ruggieri – per la ricerca su
angiosarcoma e tumori orfani
 Associazione Naz. Atassia Telangiectasia
 Associazione Nazionale Angioma Cavernoso Ce‐
rebrale ONLUS
 Associazione Nazionale Malattia di Wilson
 Associazione Nazionale Pemfigo/Pemfigoide
Italy
 Associazione per le Leucodistrofie "Giulio Fran‐
cesco Fano"
 Associazione Persone con Malattie Reumatiche
ONLUS
 Associazione PUGLIESE LOTTA CONTRO LA FI‐
BROSI CISTICA
 Associazione Pugliese Spina Bifida e Idrocefalo
 Associazione Reg. Pugliese Amici della Fonda‐
zione Emofilia
 Associazione Una Speranza Per Federico Onlus
 Associazione Pugliese per la Lotta alle Emopatie
e ai Tumori dell'infanzia
 Associazione Pugliese per la Retinite Pigmen‐
tosa
 Associazioni Jonica Malattie Rare e Neurologi‐
che Gravi Onlus – Vite da colorare
 Centro Universo Autismo Meridionale Jonico
 CIDP Italia ONLUS
 FIORI DI VERNAL onlus

Regione
Anno 2018

N % Tasso x 100.000

Abruzzo 5 0,9% 0,38

Basilicata 3 0,5% 0,53

Calabria 6 1,1% 0,31

Campania 28 5,0% 0,48

Emilia Romagna 42 7,5% 0,94

Friuli Venezia G. 7 1,2% 0,58

Lazio 105 18,7% 1,78

Liguria 16 2,9% 1,03

Lombardia 113 20,1% 1,13

Marche 4 0,7% 0,26

Molise 2 0,4% 0,65

Trentino Alto Adige 7 1,2% 0,66

Piemonte 27 4,8% 0,62

Puglia 36 6,4% 0,89

Sardegna 17 3,0% 1,03

Sicilia 48 8,6% 0,95

Toscana 51 9,1% 1,36

Umbria 4 0,7% 0,45

Valle d’Aosta 0 0.0% 0,00

Veneto 40 7,1% 0,82

TOTALE 561 100 % 0,93

21 I dati che seguono si riferiscono alle Associazioni che hanno sede legale in regione



36

(segue)  Le associazioni di Persone
con malattia rara 
con sede legale in Puglia 

Gruppo Italiano Affetti dalla Sindrome di Gor‐
lin‐ IASGO ONLUS
 Il Viaggio di Carmine ONLUS
 Lega Italiana per la lotta contro le Emopatie e i
Tumori dell'Infanzia
 RespiRare Puglia Onlus ‐ Respiriamo insieme
 Associazione “Francesco Pio” per l’auito ai sog‐
getti con sindrome di Prader Willi ed alle loro fa‐
miglie – Sezione Puglia

 Associazione Nazionale Atassia Telangectasia
“Davide de Marini” Onlus 
 Rete Associazione Malattie Rare 
 Associazione AMEGEP Domenico Campanella 
 Associazione Microcitemici Capitanata
 Associazione Insieme per l'autismo "Un mondo
dentro il mondo" ONLUS

In Puglia la presenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con ma‐
lattia rara nei gruppi di indirizzo regionale sulle malattie rare (Coordinamento
Regionale Malattie Rare) è disciplinata dalla DGR 2485/2009.

LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON MA‐
LATTIA RARA NEI GRUPPI DI INDIRIZZO RE‐
GIONALE SULLE MALATTIE RARE
Pur non essendo obbligati dalla normativa vi‐
gente, diverse Regioni hanno sentito l’esigenza,
in questi anni, di costituire accanto al Centro di
Coordinamento regionale per le malattie rare (di
cui all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 10
maggio 2007) un ulteriore strumento di supporto
al governo del sistema delle malattie rare su base
regionale che si può definire come una sorta di
organismo di partecipazione a livello regionale
sulle malattie rare a supporto della governance
e della gestione della rete per le malattie rare. In
particolare, l’organismo in questione, attraverso
la definizione di un luogo di confronto e scambio
fra tutti gli attori in gioco, dovrebbe supportare
la Regione/il Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare nella definizione delle strate‐
gie per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia, riabilitazione e presa in carico socio‐sanitaria
delle malattie rare attraverso lo svolgimento di attività di natura consultiva e propositiva
al fine di facilitare il percorso delle persone con malattia
rara. Non è quindi casuale che lo stesso PNMR 2013‐ 2016 sia arrivato ad identificare quale indicatore
per misurare il raggiungimento dei risultati la “partecipazione formale dei rappresentanti delle asso‐
ciazioni dei malati in attività di programmazione nazionale e regionale in materia di MR”.

Presenza dei 
rappresentanti delle

associazioni delle 
persone con malattia 

rara nei gruppi di 
indirizzo regionale 
sulle malattie rare



4.   Il Centro di Coordinamento 
       Regionale e la Help Line 
       Istituzionale Regionale 
       per le Malattie Rare

CENTRI DI COORDINAMENTO

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 10 maggio 2007 favorisce il «riconosci‐
mento di Centri di Coordinamento Regionali e/o
Interregionali che garantiscano, ciascuna per il bacino
territoriale di competenza, lo svolgimento delle se‐
guenti funzioni, previste dal Decreto Ministeriale
279/2001:
a) la gestione del Registro regionale o interregionale

delle malattie rare (…);
b) lo scambio delle informazioni e della documenta‐

zione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali
o interregionali e con gli organismi internazionali
competenti;

c) il coordinamento dei Presidi della Rete (…);
d) la consulenza ed il supporto ai medici del SSN in or‐

dine alle malattie rare ed alla disponibilità dei far‐
maci appropriati per il loro trattamento;

e) la collaborazione alle attività formative degli opera‐
tori sanitari e del volontariato ed alle iniziative pre‐
ventive;

f) l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei ma‐
lati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci».

Il Coordinamento Regionale Malattie Rare è
stato istituito presso l'Agenzia Regionale per
la Sanità ‐ AreS, oggi AreSS, con DGR
2485/2009. Coordinatrice Co.Re.Ma.R. 
Dr.ssa Giuseppina Annicchiarico.
Numero verde 800 893434, 
dal lunedì al giovedì ore 11:00‐13:00
Tel. 080 9188139, 
martedì e venerdì ore 11:00‐13:00
e‐mail:
coordinamento.malattierare@regione.puglia.it;
annicchiarico.giuseppina@gmail.com

5. I Presidi della Rete Regionale 
per le Malattie Rare

In accordo alle previsioni dell’art. 2 comma 2
DM 279/2001, «i presidi della Rete per le ma‐
lattie rare sono individuati tra quelli in pos‐
sesso di documentata esperienza di attività
diagnostica o terapeutica specifica per le ma‐
lattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di
idonea dotazione di strutture di supporto e di
servizi complementari, ivi inclusi, per le malat‐
tie che lo richiedono, servizi per l’emergenza e
per la diagnostica biochimica e genetico‐ mo‐
lecolare».
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Si definisce help line un servizio telefo‐
nico, con personale dedicato (professio‐
nisti o volontari), che offre ascolto alle
persone, fornisce counselling per i loro
bisogni e attiva strategie concrete per
aiutare chi è in difficoltà.

In Puglia è presente L’Help Line
Istituzionale gestita dal Centro Ma‐
lattie Rare, UOC Medicina Interna
“Frugoni”, A.O.U. Policlinico di Bari
il cui responsabile è il dr.  Carlo

Sabbà. Gli operatori rispondono al numero
verde 800.893.434 e all’indirizzo e‐ mail:
centromalattierare@gmail.com dal lunedì
al giovedì dalle 11:00 alle 13:00.  Nel 2018
l’Help Line regionale è stata contattata da
642 persone con malattia rara e/o loro fa‐
miliari e da 76 professionisti sanitari.



In Regione Puglia sono presente 6 Presidi della Rete,
1,5 ogni 1.000.000 di abitanti. Nel box che segue
sono evidenziati in rosso i Presidi della rete sembri di
almeno una ERN

6. Percorso Diagnostico Terapeutico  
Assistenziale

In Puglia a fine 2018 era stato approvato 1 Piano
Diagnostico Terapeutico Assistenziale per le malattie
rare.

7. Screening Neonatale Esteso (SNE)22

In Italia lo screening neonatale rivolto a tutti i
nati include la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo
congenito e la fibrosi cistica. Lo screening neo‐
natale per queste tre patologie è diventato ob‐
bligatorio per tutti i nati sul territorio nazionale
con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e succes‐
sivi regolamenti attuativi.
In Italia il sistema SNE per la prevenzione, dia‐
gnosi precoce e cura delle malattie metaboliche
ereditarie (MME) è regolamentato da due atti
normativi nazionali:
‐  Legge 167/2016 “Disposizioni in materia di ac‐
certamenti diagnostici neonatali obbligatori per
la prevenzione e la cura delle malattie metabo‐
liche ereditarie”;
‐ DM del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’av‐
vio dello screening neonatale per la diagnosi
precoce di malattie metaboliche ereditarie”.
“Il sistema di screening neonatale è un’organiz‐
zazione regionale o interregionale a carattere
multidisciplinare deputata a garantire l’intero
percorso dello screening neonatale dal test di
screening, alla conferma diagnostica, alla presa
in carico e al trattamento del neonato, con un
coordinamento regionale dell’intero sistema di
screening neonatale” (DM 13 ottobre 2016 art.
4 comma 1).
Il livello di articolazione del Sistema SNE, realiz‐
zato in ottemperanza all’art.4 del DM 13 ottobre
2016 prevede:
1. Laboratorio di screening regionale dotato di

MS‐MS;
2. Laboratorio per il test di conferma diagnostica
3. Centro Clinico;
4. Coordinamento regionale del sistema di scree‐

ning;
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1.    Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII– Bari
2.    IRCCS Giovanni Paolo II ‐ Bari
3.    IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza – San 
       Giovanni Rotondo
4.    IRCSS Eugenio Medea‐  Brindisi
5.    AOU Ospedali Riuniti ‐ Foggia
6.    Ente Ecclesiastico “Cardinale G. Panico” ‐ 
       Tricase

I presidi della rete in Regione Puglia 
membri di un ERN:

1.    Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII ‐ 
       Bari (2 ERN)
       • ERN EuroBloodNet. Rete di riferimento            

europea per le malattie ematologiche
       •  VASCERN. Rete di riferimento 

europea per le malattie vascolari 
multisistemiche

1 Health Care Provider è membro di un ERN ‐ 
66 gli HCP in Italia

2 gli ERN in cui è presente almeno un 
presidio della Regione Puglia ‐ 23 in Italia

Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale (PDTA) è uno strumento di gestione clinica
usato per definire il migliore processo assisten‐
ziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni
di salute, sulla base di raccomandazioni ricono‐
sciute (linee guida) adattate al contesto locale
di organizzazione dei servizi.

22 Fonte: Taruscio D., Kodra Y., Amicosante A.M.V., Bacco G., Battilomo S., Burlina A., Conti S., La Marca G., Minelli G., Leonardi A.,
Salvatore F., Segato A., Vaccarotto M., Del Favero A. “Screening neonatale esteso nelle Regioni: monitoraggio dell’attuazione del
DM 13 ottobre 2016. Stato dell’arte al 30 giugno 2017” 2018, (Rapporti ISTISAN 18/811)



Atti amministrativi ufficiali specifici per la tematica SNE:
Delibera Giunta Regionale n. 1389 del 10/7/2012
Delibera DG AOU Policlinico Bari 1737 del
26/11/2015 adottata dalla Regione Puglia con
DGR 248 del 30/12/2015 Istituzione del “Centro
Regionale per gli Screening obbligatori e allargati
alle malattie metaboliche ereditarie”
Deliberazione DG AOU Policlinico n. 504 del
21/4/17

Copertura dello screening in Puglia (al 31.12.2017)23

Numero delle malattie metaboliche ereditarie og‐
getto SNE (giugno 2017) = 38
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Presenza di uno o più referenti re‐
gionali del programma SNE  
Referente Francesco Papadia UOC
Malattie Metaboliche – Genetica Cli‐
nica, PO Giovanni XXIII, AOU Policli‐
nico Consorziale

Presenza di un Centro di Coordina‐
mento Regionale del Sistema Scree‐
ning 
Presso UOC Malattie Metaboliche,
Genetica Clinica PO Giovanni XXIII –
AOU Consorziale Policlinico Bari

Screening neonatale esteso 
attivo in Regione 

Laboratori di screening per lo SNE: 
‐ dotati di tecnologia MS‐MS

UOS Centro Screening Neonatale, PO Gio‐
vanni XXIII

‐ Per i test di conferma diagnostica biochimica
UOS Centro Screening Neonatale, PO Gio‐
vanni XXIII

‐ Per i test di conferma diagnostica genetica
UO Genetica Medica (solo galattosemia) –
IRCCS “Saverio De Bellis” Castellana Grotte
UOC Laboratorio di Genetica (solo PKU) –
AOU Ospedali Riuniti Foggia
UOC Laboratorio di Genetica Medica (solo ci‐
trullinemia Tipo I) – AOU Policlinico Consor‐
ziale, Bari

Centri Clinici per le malattie metaboliche eredi‐
tarie oggetto di SNE
‐  UOS . MMGM Ospedale Pediatrico – PO Gio‐

vanni XXIII Bari

Screening per la galattosemia e per il difetto di
biotinidasi ATTIVO

23 Fonte: SIMMESN, Rapporto Tecnico sui programmi di screening neonatale in Italia, 2018
24 I dati di copertura superiori al 100% possono essere riferibili sia alla provvisorietà dei dati ISTAT sia ad eventuali imprecisioni nelle
modalità di conteggio dei neonati esaminati nei singoli centri, riferiti al numero totale di neonati sottoposti a screening nell’anno
2017 e non al numero dei nati vivi nello stesso anno.

Screening Neonati 
esaminati Copertura Copertura

ITALIA

Iperfenilalaninemie (HPA) 30.694 102.2%24 101,5%

Ipertiroidismo Congenito (IC) 30.694 102.2% 97,5%

Fibrosi Cistica (FC) 30.694 102.2% 94,0%

Screening esteso alle 
malattie metaboliche 
ereditarie (SNE)

30.694 102.2% 78,3%





1. Premesse legislative

Attivazione del Registro Regionale per le Malattie
Rare con DGR N. 46/24 DEL 21.11.2012

Revisione della Rete Regionale per le Malattie
Rare con deliberazione N. 49/34 DEL 26.11.2013
Programma sperimentale di interventi a favore di
alcune categorie di pazienti affetti da malattia
rara. Erogazione di prestazioni aggiuntive a carico
del Servizio Sanitario Regionale con deliberazione
N. 49/40 DEL 26.11.2013
Programma di interventi a favore di alcune categorie
di pazienti affetti da malattia rara con deliberazione
N. 48/33 del 2.12.2014
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Il quadro
Regionale
Sardegna

Recepimento dell’articolo 64 del DPCM 12 gennaio
2017 con DGR n°44/35 del 22 settembre 2017

25 Persone con malattia rara registrate nel Registro Regionale delle Malattie Rare al 31.12.2018. I dati del Registro Regionale si riferiscono
a tutte le patologie di cui al nuovo elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 del DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

7.465 persone
con malattia rara 
in Sardegna 
(306.851 in Italia)

prevalenza 
nella popolazione 0,45%
(prevalenza in Italia 0,60%)

1.294 minori 
(17,3% del totale delle PcMR in Regione),
prevalenza nella popolazione  0,56%

2. Le persone con malattia rara in Sardegna25
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PCMR in Sardegna per gruppi di patologie

Estratto dal D.M. 18 maggio 2001 n. 279
Art. 3 Registro Nazionale
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela

dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai
fattori rischio e agli stili di vita di soggetti dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e
di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali. 

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013‐2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE, REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura
e l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in adempimento ai loro compiti istituzionali.



3. Le Associazioni di persone 
con malattia rara Sardegna26
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Estratto dagli obiettivi 
del PNMR 2013‐2016

3.5 ASSOCIAZIONI/EMPOWERMENT
I processi decisionali per definire gli interventi,
la programmazione dei servizi e la loro valuta‐
zione dovranno avvalersi del bagaglio di cono‐
scenza e competenza, derivate dall’esperienza,
dei pazienti e dei loro familiari

Le associazioni di Persone con 
malattia rara con sede legale 
in Sardegna

 Associazione Andrea Lasi ONLUS
 Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna 
 Associazione italiana bambini con Ernia Dia‐
frammatica‐ AIBED ONLUS
 Associazione Italiana Idrosadenite Suppurativa
‐ Inversa ONLUS
 Associazione Sarda Coagulopatici Emorragici
 Associazione SARDA LOTTA CONTRO LA FI‐
BROSI CISTICA ‐ Lega Italiana Fibrosi Cistica
Sardegna Onlus
 Associazione Sindrome di Alport "Lina Ruggiero"
ONLUS
 Associazione Sindrome di Crisponi e Malattie
Rare
 Associazione Sindrome Sensitività Multipla
 Associazione SPINA BIFIDA E IDROCEFALO
SARDEGNA
 Associazione The Cosmic Tree
 Lega Italiana contro le malattie reumatiche
 Malati Ipotalamici Sardi
 Rp Sardegna onlus
 Cometa Sardegna Onlus ‐ Associazione per la ri‐
cerca e la prevenzione delle malattie metaboli‐
che e malattie rare
 Associazione Diversamente Onlus
 Associazione Sarda Malati Reumatici

Regione
Anno 2018

N % Tasso x 100.000

Abruzzo 5 0,9% 0,38

Basilicata 3 0,5% 0,53

Calabria 6 1,1% 0,31

Campania 28 5,0% 0,48

Emilia Romagna 42 7,5% 0,94

Friuli Venezia G. 7 1,2% 0,58

Lazio 105 18,7% 1,78

Liguria 16 2,9% 1,03

Lombardia 113 20,1% 1,13

Marche 4 0,7% 0,26

Molise 2 0,4% 0,65

Trentino Alto Adige 7 1,2% 0,66

Piemonte 27 4,8% 0,62

Puglia 36 6,4% 0,89

Sardegna 17 3,0% 1,03

Sicilia 48 8,6% 0,95

Toscana 51 9,1% 1,36

Umbria 4 0,7% 0,45

Valle d’Aosta 0 0.0% 0,00

Veneto 40 7,1% 0,82

TOTALE 561 100 % 0,93

26 I dati che seguono si riferiscono alle Associazioni che hanno sede legale in regione



4.   Il Centro di Coordinamento 
       Regionale e la Help Line 
       Istituzionale Regionale 
       per le Malattie Rare

CENTRI DI COORDINAMENTO

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bol‐
zano del 10 maggio 2007 favorisce il «riconoscimento
di Centri di Coordinamento Regionali e/o Interregio‐
nali che garantiscano, ciascuna per il bacino territoriale
di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni,

previste dal Decreto Ministeriale 279/2001:
a) la gestione del Registro regionale o interregionale

delle malattie rare (…);
b) lo scambio delle informazioni e della documenta‐

zione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali
o interregionali e con gli organismi internazionali
competenti;

c) il coordinamento dei Presidi della Rete (…);
d) la consulenza ed il supporto ai medici del SSN in or‐

dine alle malattie rare ed alla disponibilità dei far‐
maci appropriati per il loro trattamento;

e) la collaborazione alle attività formative degli opera‐
tori sanitari e del volontariato ed alle iniziative pre‐
ventive;
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In Sardegna la presenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con
malattia rara nel gruppo indirizzo regionale sulle malattie rare (Coordinamento
Regionale Malattie Rare) è disciplinata dalla DGR 2485/2009.

LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON MA‐
LATTIA RARA NEI GRUPPI DI INDIRIZZO RE‐
GIONALE SULLE MALATTIE RARE
Pur non essendo obbligati dalla normativa vi‐
gente, diverse Regioni hanno sentito l’esigenza,
in questi anni, di costituire accanto al Centro di
Coordinamento regionale per le malattie rare (di
cui all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 10
maggio 2007) un ulteriore strumento di supporto
al governo del sistema delle malattie rare su base
regionale che si può definire come una sorta di
organismo di partecipazione a livello regionale
sulle malattie rare a supporto della governance
e della gestione della rete per le malattie rare. In
particolare, l’organismo in questione, attraverso
la definizione di un luogo di confronto e scambio
fra tutti gli attori in gioco, dovrebbe supportare
la Regione/il Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare nella definizione delle strate‐
gie per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia, riabilitazione e presa in carico socio‐sanitaria
delle malattie rare attraverso lo svolgimento di attività di natura consultiva e propositiva
al fine di facilitare il percorso delle persone con malattia
rara. Non è quindi casuale che lo stesso PNMR 2013‐ 2016 sia arrivato ad identificare quale indicatore
per misurare il raggiungimento dei risultati la “partecipazione formale dei rappresentanti delle asso‐
ciazioni dei malati in attività di programmazione nazionale e regionale in materia di MR”.

Presenza dei 
rappresentanti delle

associazioni delle 
persone con malattia 

rara nei gruppi di 
indirizzo regionale 
sulle malattie rare



f) l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei ma‐
lati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci».

Il Centro di Coordinamento per le Malattie
Rare è situato presso l’Ospedale Pediatrico Mi‐
crocitemico A. Cao Clinica Pediatrica e Malat‐
tie Rare in Via Jenner ‐ 09121 Cagliari

5. I Presidi della Rete Regionale 
per le Malattie Rare

In accordo alle previsioni dell’art. 2 comma 2
DM 279/2001, «i presidi della Rete per le malattie
rare sono individuati tra quelli in possesso di
documentata esperienza di attività diagnostica
o terapeutica specifica per le malattie o per i
gruppi di malattie rare, nonché di idonea do‐
tazione di strutture di supporto e di servizi
complementari, ivi inclusi, per le malattie che
lo richiedono, servizi per l’emergenza e per la
diagnostica biochimica e genetico‐molecolare».

In Regione Sardegna sono presenti 11 Presidi della 
Rete:

6. Percorso Diagnostico Terapeutico  
Assistenziale

In Sardegna a fine 2018 erano complessivamente ap‐
provati 2 Piani Diagnostico Terapeutici Assisten‐
ziali.
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Si definisce help line un servizio telefo‐
nico, con personale dedicato (professio‐
nisti o volontari), che offre ascolto alle
persone, fornisce counselling per i loro
bisogni e attiva strategie concrete per
aiutare chi è in difficoltà.

Il Centro di Coordinamento per le
Malattie Rare ha attivato un numero
verde 800 095 040 e il cell. aziendale
3669220528 sono attivi dal lunedì

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Per essere contattati telefonicamente in
caso di urgenza è possibile scrivere alla
mail: info@malattieraresardegna.it
Orario di ricevimento: 
‐ il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore

9.00 alle ore 12.00 (CMR piano terra), 
‐ il martedì e il giovedì solo su appuntamento

per visite e consulenze (stanza F ‐ 6. piano).
Nel 2018 L’help Line del Centro di Coordi‐
namento Regionale della Sardegna ha ri‐
cevuto complessivamente contatti da 300
persone con malattia rara e/o loro familiari
e da 30 operatori sanitari.

1.    Ospedale Civile Azienda Ospedaliera 
       Universitaria di Cagliari ‐ Cagliari
2.    Ospedale Santissima Trinità ‐ Cagliari
3.    Ospedale Binaghi ‐ Cagliari
4.    Ospedale Microcitemico ‐ Cagliari
5.    Azienda ospedaliera G.Brotzu ‐ Cagliari
6.    Ospedale Oncologico Armando Businco  ‐
       Cagliari
7.    Ospedale Santa Barbara ‐ Iglesias
8.    Nostra Signora della Mercede ‐ Lanusei
9.    Ospedale San Francesco ‐ Nuoro
10.  Azienda Ospedaliera Universitaria 
       di Sassari ‐ Sassari
11.  Ospedale Civile SS Annunziata ‐ Sassari

Nessun presidio della rete malattie
rare della Regione Sardegna 
è membro di un ERN

Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale (PDTA) è uno strumento di gestione clinica
usato per definire il migliore processo assisten‐
ziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni
di salute, sulla base di raccomandazioni ricono‐
sciute (linee guida) adattate al contesto locale
di organizzazione dei servizi.



7. Screening Neonatale Esteso (SNE)27

In Italia lo screening neonatale rivolto a tutti i
nati include la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo
congenito e la fibrosi cistica. Lo screening neo‐
natale per queste tre patologie è diventato ob‐
bligatorio per tutti i nati sul territorio nazionale
con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e succes‐
sivi regolamenti attuativi.
In Italia il sistema SNE per la prevenzione, dia‐
gnosi precoce e cura delle malattie metaboliche
ereditarie (MME) è regolamentato da due atti
normativi nazionali:
‐  Legge 167/2016 “Disposizioni in materia di ac‐
certamenti diagnostici neonatali obbligatori per
la prevenzione e la cura delle malattie metabo‐
liche ereditarie”;
‐ DM del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’av‐
vio dello screening neonatale per la diagnosi
precoce di malattie metaboliche ereditarie”.
“Il sistema di screening neonatale è un’organiz‐
zazione regionale o interregionale a carattere
multidisciplinare deputata a garantire l’intero
percorso dello screening neonatale dal test di
screening, alla conferma diagnostica, alla presa
in carico e al trattamento del neonato, con un
coordinamento regionale dell’intero sistema di
screening neonatale” (DM 13 ottobre 2016 art.
4 comma 1).
Il livello di articolazione del Sistema SNE, realiz‐
zato in ottemperanza all’art.4 del DM 13 ottobre
2016 prevede:
1. Laboratorio di screening regionale dotato di

MS‐MS;
2. Laboratorio per il test di conferma diagnostica
3. Centro Clinico;
4. Coordinamento regionale del sistema di scree‐

ning.

Atti amministrativi ufficiali specifici per la tematica SNE:
Delibera 15/12 del 29.3.2011 Estensione dello screening
neonatale delle malattie metaboliche ereditarie

Copertura dello screening in Sardegna (al 31.12.2017)28

Numero delle malattie metaboliche ereditarie og‐
getto SNE (giugno 2017) = 37
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27 Fonte: Taruscio D., Kodra Y., Amicosante A.M.V., Bacco G., Battilomo S., Burlina A., Conti S., La Marca G., Minelli G., Leonardi A.,
Salvatore F., Segato A., Vaccarotto M., Del Favero A. “Screening neonatale esteso nelle Regioni: monitoraggio dell’attuazione del
DM 13 ottobre 2016. Stato dell’arte al 30 giugno 2017” 2018, (Rapporti ISTISAN 18/811)
28 Fonte: SIMMESN, Rapporto Tecnico sui programmi di screening neonatale in Italia, 2018

ASSENZA di uno o più referenti 
regionali del programma SNE 

ASSENZA di un Centro 
di Coordinamento Regionale 
del Sistema Screening

Screening neonatale esteso 
attivo in Regione 

Laboratori di screening per lo SNE: 
‐ dotati di tecnologia MS‐MS

Centro Screening neonatale, Laboratorio
Malattie Metaboliche Ereditarie (AO Brotzu,
Cagliari)

‐ Per i test di conferma diagnostica biochimica
Centro Screening neonatale, Laboratorio
Malattie Metaboliche Ereditarie (AO Brotzu,
Cagliari)

‐ Per i test di conferma diagnostica genetica
Laboratorio di genetica e genomica (AO
Brotzu, Cagliari)

Centri Clinici per le malattie metaboliche eredi‐
tarie oggetto di SNE
‐ CR screening neonatale  (AO Brotzu, Cagliari)

Screening Neonati 
esaminati Copertura Copertura

ITALIA

Iperfenilalaninemie (HPA) 10.039 99,0% 101,5%

Ipertiroidismo Congenito (IC) 10.039 99,0 97,5%

Fibrosi Cistica (FC) / / 94,0%

Screening esteso alle 
malattie metaboliche 
ereditarie (SNE)

10.039 99,0 78,3%

Screening per il difetto di biotinidasi: ATTIVO

Screening per la galattosemia: NON ATTIVO



1. Premesse legislative

Istituzione del Registro Regionale delle Malattie
Rare con D.A. 781 del 29 aprile 2011
Recepimento delle linee guida nazionali per le at‐
tività laboratoristiche di genetica e biologia mole‐
colare. Indirizzi operativi con D.A. 2300 del 30 di‐
cembre 2014
Adozione Percorsi Diagnostico Terapeutici Assi‐
stenziali (PDTA) con D.A. del 7 settembre 2015
Istituzione del Coordinamento Regionale Malattie
Rare con D.A. 70 del 19 gennaio 2016
Individuazione dei Centri per lo screening neonatale
esteso dell’ipotiroidismo congenito, della fibrosi
cistica e delle malattie metaboliche ereditarie con
D.A. del 579 del 24 marzo 2017
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Il quadro
Regionale
Sicilia

Recepimento dell’articolo 64 del DPCM 12 gennaio
2017 con D.A. 343/2018 (e successivo D.A. 2199/2018)

Recepimento del Piano Nazionale Malattie Rare
2013‐2016 con D.A. 1495 del 3 settembre 2015

29 Persone con malattia rara registrate nel Registro Regionale delle Malattie Rare al 31.12.2018. I dati del Registro Regionale si riferiscono
a tutte le patologie di cui al nuovo elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 del DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

2. Le persone con malattia rara in Sicilia29

12.608 persone 
con malattia rara 
in Sicilia 
(306.851 in Italia)

prevalenza 
nella popolazione 0,25%
(prevalenza in Italia 0,60%)

3.504 minori 
(27,8% del totale delle PcMR in Regione),
prevalenza nella popolazione 0,41%
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PCMR in Sicilia per gruppi di patologie

Estratto dal D.M. 18 maggio 2001 n. 279
Art. 3 Registro Nazionale
1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela

dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse è istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità il Registro nazionale delle malattie rare. 

2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, laboratoristici e relativi ai
fattori rischio e agli stili di vita di soggetti dei soggetti affetti da malattie rare, a fini di studio e
di ricerca scientifica in campo epidemiologico, medico e biomedico. 

3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri interregionali e territoriali e, ove
esistenti, con i registri internazionali. 

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013‐2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE
MALATTIE RARE, REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura
e l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in adempimento ai loro compiti istituzionali.



3. Le Associazioni di persone 
con malattia rara Sicilia30
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Estratto dagli obiettivi 
del PNMR 2013‐2016

3.5 ASSOCIAZIONI/EMPOWERMENT
I processi decisionali per definire gli interventi,
la programmazione dei servizi e la loro valuta‐
zione dovranno avvalersi del bagaglio di cono‐
scenza e competenza, derivate dall’esperienza,
dei pazienti e dei loro familiari

Le associazioni di Persone con 
malattia rara con sede legale 
in Sicilia

 Associazione Amici dell'Emofilia
 Associazione Antonio Pinzino
 Associazione Bambino Emopatico Caltanissetta
 Associazione dei Retinopatici ed Ipovedenti Si‐
ciliani‐ ARIS
 Associazione del Bambino con disordini rari del
metabolismo
 Associazione Fabrizio Ripa ONLUS
 Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali
onlus
 Associazione Gli Equilibristi HIBM
 Associazione Italiana Sindrome di Russell‐Silver
ONLUS
 Associazione Miastenia e Malattie Immunode‐
generative Siciliana
 Associazione Microcitemici Siracusa
 Associazione per gli Emopatici "L. Sturzo"
 Associazione PER IL BAMBINO EMOPATICO E
TALASSEMICO 
 Associazione per il Bambino Talassemico
 Associazione per la difesa dell'ambiente e della
salute
 Associazione per la Ricerca ''Piera Cutino'' ‐
ONLUS
 Associazione per la Ricerca sull' Epidermolisi
Bollosa 
 Associazione Pro Thalassemici
 Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani
 Associazione Siciliana Iperlipidemie Gen.
 Associazione SICILIANA LOTTA CONTRO LA FI‐
BROSI CISTICA
 Associazione Siciliana Malattie Ereditarie Meta‐
boliche Rare‐ IRIS
 Associazione Sindrome Klinefelter Italiana Sici‐
lia ONLUS
 Associazione Sostegno e Ricerca Patologie Rare
 Associazione Thalassemici Ospedale dei Bam‐
bini di Palermo
 Associzione Microcitemie ed Emopatie di Len‐
tini, Carlentini, Francofonte

Regione
Anno 2018

N % Tasso x 100.000

Abruzzo 5 0,9% 0,38

Basilicata 3 0,5% 0,53

Calabria 6 1,1% 0,31

Campania 28 5,0% 0,48

Emilia Romagna 42 7,5% 0,94

Friuli Venezia G. 7 1,2% 0,58

Lazio 105 18,7% 1,78

Liguria 16 2,9% 1,03

Lombardia 113 20,1% 1,13

Marche 4 0,7% 0,26

Molise 2 0,4% 0,65

Trentino Alto Adige 7 1,2% 0,66

Piemonte 27 4,8% 0,62

Puglia 36 6,4% 0,89

Sardegna 17 3,0% 1,03

Sicilia 48 8,6% 0,95

Toscana 51 9,1% 1,36

Umbria 4 0,7% 0,45

Valle d’Aosta 0 0.0% 0,00

Veneto 40 7,1% 0,82

TOTALE 561 100 % 0,93

30 I dati che seguono si riferiscono alle Associazioni che hanno sede legale in regione
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(segue)  Le associazioni di Persone
con malattia rara 
con sede legale in Sicilia 

 AZZURRA Associazione Malattie Rare
O.N.L.U.S.
 Federazione Associazioni Patologie Endocrine
 Fondazione Filippo Collerone per la ricerca scien‐
tifico farmacologica sulle malattie rare
 Futuro Semplice
 GRUPPO DI AUTO ‐ AIUTO LA SINDROME AS‐
SOCIATIVA
 Gruppo Ricerca Emoglobinopatie e Malattie
Rare
 Libera Associazione contro la Talassemia
 Libera Associazione ''SOS Linfedema''
 Nuova Associazione Talassemici Emoglobinopa‐
tici Microcitemici
 Progetto Grazia ‐ Associazione Italiana Onlus
per la ricerca sulla leucodistrofia di Krabbe
 Federazione Italiana Retina ed Ipovisione Onlus 

 AISAR ‐ Associazione Italiana Sindromi Autoin‐
fiammatorie Rare ‐ ONLUS
 ARIS ‐ Associazione dei Retinopatici ed Ipove‐
denti Siciliani
 IRIS ‐ Associazione Siciliana Malattie Ereditarie
Metaboliche Rare
 Associazione Siciliana Malati Reumatici
 ASSOCIAZIONE TALASSEMICI EMOGLOBINO‐
PATICI SICILIANI Onlus
 Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi
Piazza 
 Coordinamento Associazioni di Talassemia e
Drepanocitosi Sicilia ONLUS
 LIBERA ‐ Associazione contro la Thalassemia
 ASD Aquile di Palermo ONLUS Federazione As‐
sociazioni Siciliane di Talassemia Emoglobino‐
patie e Drepanocitosi Onlus



4.   Il Centro di Coordinamento 
       Regionale e la Help Line 
       Istituzionale Regionale 
       per le Malattie Rare

CENTRI DI COORDINAMENTO

La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 10 maggio 2007 favorisce il «riconosci‐
mento di Centri di Coordinamento Regionali e/o
Interregionali che garantiscano, ciascuna per il bacino

territoriale di competenza, lo svolgimento delle se‐
guenti funzioni, previste dal Decreto Ministeriale
279/2001:
a) la gestione del Registro regionale o interregionale

delle malattie rare (…);
b) lo scambio delle informazioni e della documenta‐

zione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali
o interregionali e con gli organismi internazionali
competenti;

c) il coordinamento dei Presidi della Rete (…);
d) la consulenza ed il supporto ai medici del SSN in or‐

dine alle malattie rare ed alla disponibilità dei far‐
maci appropriati per il loro trattamento;
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In Sicilia la presenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con ma‐
lattia rara nel gruppo di indirizzo regionale sulle malattie rare (Coordinamento
Regionale Malattie Rare) è disciplinata dal D.A. 70 del 19 gennaio 2016.

LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE CON MA‐
LATTIA RARA NEI GRUPPI DI INDIRIZZO RE‐
GIONALE SULLE MALATTIE RARE
Pur non essendo obbligati dalla normativa vi‐
gente, diverse Regioni hanno sentito l’esigenza,
in questi anni, di costituire accanto al Centro di
Coordinamento regionale per le malattie rare (di
cui all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 10
maggio 2007) un ulteriore strumento di supporto
al governo del sistema delle malattie rare su base
regionale che si può definire come una sorta di
organismo di partecipazione a livello regionale
sulle malattie rare a supporto della governance
e della gestione della rete per le malattie rare. In
particolare, l’organismo in questione, attraverso
la definizione di un luogo di confronto e scambio
fra tutti gli attori in gioco, dovrebbe supportare
la Regione/il Centro di Coordinamento Regionale
per le malattie rare nella definizione delle strate‐
gie per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi, terapia, riabilitazione e presa in carico socio‐sanitaria
delle malattie rare attraverso lo svolgimento di attività di natura consultiva e propositiva
al fine di facilitare il percorso delle persone con malattia
rara. Non è quindi casuale che lo stesso PNMR 2013‐ 2016 sia arrivato ad identificare quale indicatore
per misurare il raggiungimento dei risultati la “partecipazione formale dei rappresentanti delle asso‐
ciazioni dei malati in attività di programmazione nazionale e regionale in materia di MR”.

Presenza dei 
rappresentanti delle

associazioni delle 
persone con malattia 

rara nei gruppi di 
indirizzo regionale 
sulle malattie rare



e) la collaborazione alle attività formative degli opera‐
tori sanitari e del volontariato ed alle iniziative pre‐
ventive;

f) l’informazione ai cittadini ed alle associazioni dei ma‐
lati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci».

Il Centro di Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare è istituito presso l’Assessorato
Regionale alla Salute della Regione Sicilia (De‐
creto Assessoriale 70 del 19 gennaio 2016)

5. I Presidi della Rete Regionale 
per le Malattie Rare

In accordo alle previsioni dell’art. 2 comma 2
DM 279/2001, «i presidi della Rete per le ma‐
lattie rare sono individuati tra quelli in pos‐
sesso di documentata esperienza di attività
diagnostica o terapeutica specifica per le ma‐
lattie o per i gruppi di malattie rare, nonché di
idonea dotazione di strutture di supporto e di
servizi complementari, ivi inclusi, per le malat‐
tie che lo richiedono, servizi per l’emergenza e
per la diagnostica biochimica e genetico‐ mo‐
lecolare».

In Regione Sicilia sono presenti 10 Presidi della Rete,
2,0 ogni 1.000.000 di abitanti. Nel box che segue
sono evidenziati in rosso i Presidi della rete sembri di
almeno una ERN
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Si definisce help line un servizio telefo‐
nico, con personale dedicato (professio‐
nisti o volontari), che offre ascolto alle
persone, fornisce counselling per i loro
bisogni e attiva strategie concrete per
aiutare chi è in difficoltà.

In Sicilia non sono presenti HELP
LINE Istituzionali gestite dal Centro
di Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare

Le persone con malattia rara residenti in Si‐
cilia possono comunque contattare il Tele‐
fono Verde Malattie Rare del Centro
Nazionale Malattie Rare ‐ Istituto Superiore
di Sanità (TVMR ‐ 800 89 69 49; attivo dal
lunedì al venerdì, ore 9.00‐13.00)

1.    Ospedale Vittorio Emanuele ‐ Catania
2.    ARNAS Garibaldi ‐ Catania
3.    Policlinico G. Martino ‐ Messina
4.    Azienda Ospedaliera Papardo ‐ Messina
5.    Presidio Sanitario di Mistretta Fondazione 
       Salvatore Maugeri ‐ Mistretta
6.    A.R.N.A.S. Azienda ospedaliera ‐ Palermo
7.    Azienda Ospedaliera Universitaria 
       Policlinico Paolo Giaccone ‐ Palermo
8.    Istituto mediterraneo per i trapianti e 
       terapie ad alta specializzazione ‐ Palermo
9.    Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello 
       Presidio Cervello ‐ Palermo
10.  IRCSS Oasi Maria Santissima ‐ Troina

I presidi della rete in Regione Sicilia 
che fanno parte di un ERN:

1.    Ospedale Vittorio Emanuele ‐ Catania 
       (1 ERN)
       • ERN LUNG.  Rete europea di riferimento
       per le malattie respiratorie
2.    Policlinico G. Martino ‐ Messina (1 ERN)
       • ERN EURO‐NMD. Rete di riferimento 

europea per le malattie neuromuscolari
3.    Istituto mediterraneo per i trapianti e 
       terapie ad alta specializzazione ‐ Palermo
       (1 ERN)
       • ERN TRANSPLANT‐CHILD. Rete di 

riferimento europea per i trapianti 
pediatrici

4.    Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello 
       Presidio Cervello ‐ Palermo  (1 ERN)
       • ERN EuroBloodNet. Rete europea di 

riferimento per le malattie ematologiche

4 Health Care Providers sono membri di un   
ERN – 66 gli HCP in Italia

4 gli ERN in cui è presente almeno un 
presidio della Regione Sicilia – 23 in Italia



6. Percorso Diagnostico Terapeutico  
Assistenziale

In Sicilia a fine 2018 erano complessivamente appro‐
vati 3 Piani Diagnostico Terapeutici Assistenziali,
per le seguenti patologia:

disordini ereditari trombofilici 
sindromi da aneuploidia cromosomica e sindromi
da duplicazione/deficienza cromosomica
altre anomalie congenite multiple con ritardo men‐
tale

7. Screening Neonatale Esteso (SNE)31

In Italia lo screening neonatale rivolto a tutti i
nati include la fenilchetonuria, l’ipotiroidismo
congenito e la fibrosi cistica. Lo screening neo‐
natale per queste tre patologie è diventato ob‐
bligatorio per tutti i nati sul territorio nazionale
con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e succes‐
sivi regolamenti attuativi.
In Italia il sistema SNE per la prevenzione, dia‐
gnosi precoce e cura delle malattie metaboliche
ereditarie (MME) è regolamentato da due atti
normativi nazionali:
‐  Legge 167/2016 “Disposizioni in materia di ac‐
certamenti diagnostici neonatali obbligatori per
la prevenzione e la cura delle malattie metabo‐
liche ereditarie”;
‐ DM del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’av‐
vio dello screening neonatale per la diagnosi

precoce di malattie metaboliche ereditarie”.
“Il sistema di screening neonatale è un’organiz‐
zazione regionale o interregionale a carattere
multidisciplinare deputata a garantire l’intero
percorso dello screening neonatale dal test di
screening, alla conferma diagnostica, alla presa
in carico e al trattamento del neonato, con un
coordinamento regionale dell’intero sistema di
screening neonatale” (DM 13 ottobre 2016 art.
4 comma 1).
Il livello di articolazione del Sistema SNE, realiz‐
zato in ottemperanza all’art.4 del DM 13 ottobre
2016 prevede:
1. Laboratorio di screening regionale dotato di

MS‐MS;
2. Laboratorio per il test di conferma diagnostica
3. Centro Clinico;
4. Coordinamento regionale del sistema di scree‐

ning.

Atti amministrativi ufficiali specifici per la tematica SNE:
D.Ass. n. 579 del 24/3/2017 “Individuazione dei
centri per lo screening neonatale esteso dell’ipo‐
tiroidismo congenito, della fibrosi cistica e delle
malattie metaboliche ereditarie
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Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assisten‐
ziale (PDTA) è uno strumento di gestione clinica
usato per definire il migliore processo assisten‐
ziale finalizzato a rispondere a specifici bisogni
di salute, sulla base di raccomandazioni ricono‐
sciute (linee guida) adattate al contesto locale
di organizzazione dei servizi.

31 Persone con malattia rara registrate nel Registro Regionale delle Malattie Rare al 31.12.2018. I dati del Registro Regionale si riferiscono
a tutte le patologie di cui al nuovo elenco delle malattie rare di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 del DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”

Presenza di uno o più referenti re‐
gionali del programma SNE  
Gabriella Dardanoni ‐ Dipartimento
Attività Sanitarie e Osservatorio Epi‐
demiologico ‐ Assessorato Regio‐
nale alla Salute

Presenza di un Centro 
di Coordinamento Regionale d
el Sistema Screening

Screening neonatale esteso 
attivo in Regione 



Copertura dello screening in Sicilia (al 31.12.2017)32

Numero delle malattie metaboliche ereditarie og‐
getto SNE (giugno 2017) = 36
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Laboratori di screening per lo SNE: 
‐ dotati di tecnologia MS‐MS

PO di Cristina Lab analisi Chimiche‐Cliniche
PO Rodolico Lab per lo screening neonatale
esteso

‐ Per i test di conferma diagnostica biochimica
PO di Cristina Lab analisi Chimiche‐Cliniche
PO Rodolico Lab per lo screening neonatale
esteso

‐ Per i test di conferma diagnostica genetica
Laboratorio di genetica molecolare (AOR

Villa Sofia PO Cervello)
Laboratorio di genetica molecolare (IRCCS
Oasi Maria SS Troina)

Centri Clinici per le malattie metaboliche eredi‐
tarie oggetto di SNE
‐ CCR Malattie metaboliche ed ereditarie 
‐ ARNAS Civico Benfratelli Palermo

Screening Neonati 
esaminati Copertura Copertura

ITALIA

Iperfenilalaninemie (HPA) 39.764 95,9% 101,5%

Ipertiroidismo Congenito (IC) 21.322 51,4% 97,5%

Fibrosi Cistica (FC) 34.764 83,8% 94,0%

Screening esteso alle 
malattie metaboliche 
ereditarie (SNE)

26.539 64,0% 78,3%

Screening per la galattosemia e per il difetto di
biotinidasi ATTIVO

32 Fonte: SIMMESN, Rapporto Tecnico sui programmi di screening neonatale in Italia, 2018
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Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Accordi interregionali per realizzare “alleanze/coali-
zioni” per le malattie più rare e complesse dal punto
di vista diagnostico e terapeutico

(4) Abruzzo33, 
Lombardia, 
Sardegna, Sicilia

(2) Campania, 
Emilia Romagna*

(1) Basilicata (13) Friuli V.G., Lazio, Liguria, 
Marche, Molise, P.A. Bolzano, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia*, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

b) Accordi di cooperazione tra le Regioni e Province
Autonome per realizzare aree interregionali di inter-
vento assistenziale progressivamente omogenee e
integrate

(5) Abruzzo, Lazio,
Lombardia, Molise,
Sicilia

(5) Basilicata, 
Campania, Liguria,
Marche, Toscana

(10) Emilia Romagna, Friuli V.G.,
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto

c) Valutazione periodica dei presidi/strutture sulla
base di indicatori di attività e di risultato 

(1) Molise (3) Liguria, 
Sardegna, Umbria

(1) Lazio (15) Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Lombardia, Marche, P.A. Bolzano,
P.A. Trento, Piemonte, Puglia, Sicilia,
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto

d) Utilizzo di soluzioni tecnologiche per supportare la
condivisione dell’informazione clinica (es. telemedi-
cina, teleconsulto) e per ridurre la mobilità dei pa-
zienti 

(2) Molise, Umbria (7) Abruzzo*, Basili-
cata, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche,
Toscana

(3) Friuli V.G., 
Puglia, Campania

(8) Emilia Romagna, P.A. Bolzano,
P.A. Trento, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Valle d’Aosta,  Veneto

e) Adozione di nuovi strumenti amministrativi per rico-
noscere e garantire l’adeguata remunerazione delle
prestazioni di consulenza a distanza dei centri di ri-
ferimento 

(8) Abruzzo, 
Campania, Lazio,
Molise, P.A. Trento,
Puglia, Sicilia, 
Umbria

(10) Emilia Roma-
gna, Basilicata, 
Liguria, Friuli V.G.,
Lombardia, P.A.
Bolzano, Piemonte,
Sardegna, Toscana,
Valle d’Aosta

(1) Veneto (1) Marche

f) Sviluppo di programmi assistenziali in grado di ga-
rantire la transizione dall’età pediatrica all’età adulta

(2) Abruzzo, Molise (3) Lombardia, 
Sardegna, Umbria 

(5) Friuli V.G., Pie-
monte, Puglia, Sici-
lia, Toscana*

(10) Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Liguria, Lazio, Marche,
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Valle d’Ao-
sta, Veneto

3.1 Rete

Lo stato di attuazione 
delle azioni previste dal 

Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 
nelle Regioni/Province Autonome 

al 31.12.2018

33 È stata definite una convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per le malattie metaboliche rare
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Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Raccolta nel RRMR anche di dati ulteriori rispetto al
dataset minimo di riferimento concordato con
RNMR

(6) Basilicata, 
Campania, Friuli
V.G., Liguria, 
Marche, Molise

(14) Abruzzo*, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia, P.A. Bolzano, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia,  Sardegna,
Sicilia, Toscana, Umbria,  
Valle d’Aosta,  Veneto

b) 1) Estensione della raccolta dei dati contenuti nel  
RRMR anche ad altre patologie non comprese 
nell’Allegato A del DM 279/200134

(5) Abruzzo, 
Emilia Romagna, 
Lombardia,
Molise, Sicilia

(4) Basilicata, 
Campania,
Friuli V.G., Liguria

(11) Lazio, Marche, P.A. Bolzano,
P.A. Trento, Piemonte, Puglia,
Sardegna, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto

2) Estensione della raccolta dei dati contenuti nel
RRMR alle nuove patologie comprese nell’Alle-
gato 7 del DPCM 12 gennaio 2017

(20) Abruzzo, Basilicata*, Campa-
nia*, Emilia Romagna*, Friuli V.G.,
Lazio, Liguria*, Lombardia, Marche,
Molise, P.A. Bolzano, P.A. Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia*,
Toscana, Umbria,  Valle d’Aosta,  
Veneto

3) Estensione della raccolta dei dati contenuti nel
RRMR anche ad altre malattie non comprese
nell’Allegato 7 del DPCM 12 gennaio 2017

(7) Emilia Roma-
gna, Marche, Lazio,
Lombardia, Molise,
P.A. Trento, Sicilia

(5) Basilicata,
Campania, Friuli
V.G., Liguria, Puglia

(8) Abruzzo, P.A. Bolzano, Piemonte,
Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta,
Veneto

c) Recepimento nel RRMR delle indicazioni del docu-
mento “ Core Recommendations on rare disease
patient registration and data collection" elaborato e
adottato da EUCERD

(5) Marche, Sarde-
gna, Umbria, Valle
d’Aosta, Sicilia

(3) Campania, Ligu-
ria, Molise

(3) Basilicata*, Friuli
V.G., Toscana*

(9) Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio,
Lombardia, P.A. Bolzano, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia*, Veneto 

3.2 Sistema nazionale di sorveglianza e monitoraggio: Registro Nazionale Malattie Rare, 
Registri regionali, interregionali e flusso informativo

3.3 Nomenclatura e codifica

34 Fino alla data di approvazione del provvedimento di adeguamento ai nuovi LEA di cui al DPCM del 12 gennaio 2017.

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Utilizzo dei codici ORPHA nel RRMR (3) Abruzzo, Molise,
Sicilia

(6) Campania, Friuli
V.G., Marche*,
Lazio*, Piemonte,
Valle d’Aosta

(2)  Liguria*, 
Toscana*

(9) Basilicata, Emilia Romagna, 
Lombardia, P.A. Bolzano, P.A.
Trento, Puglia,  Sardegna*, Umbria,
Veneto

b) Utilizzo dei codici ORPHA in flussi informativi sani-
tari correnti

(10) Abruzzo, Emilia
Romagna, Lazio,
Lombardia, P.A.
Trento, Piemonte,
Sicilia, Umbria,
Valle d’Aosta

(6) Campania, Friuli
V.G., Marche*, 
Molise, P.A. Bol-
zano, Toscana

(1) Liguria* (4) Basilicata, Puglia*, Sardegna*,
Veneto
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3.4 Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale

3.5 Associazioni/Empowerment

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Definizione di interventi e strumenti capaci di gui-
dare ed orientare i medici verso il sospetto di MR
per ridurre il ritardo diagnostico

(2) Molise, 
Sardegna

(3) Abruzzo, 
Campania, Sicilia

(15) Basilicata, Emilia Romagna,
Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento,
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria,
Valle d’Aosta, Veneto

b) Definizione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici As-
sistenziali (PDTA) per le malattie rare 

(2) Liguria, Molise (3) Abruzzo, 
Campania, 
Sardegna*

(15) Basilicata, Emilia Romagna,
Friuli V.G., Lazio, Lombardia, 
Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento,
Piemonte, Puglia,  Sicilia, Toscana,
Umbria,  Valle d’Aosta, Veneto

c) Accesso degli specialisti e professionisti delle ASL
di residenza ai Presidi della rete, anche di altre Re-
gioni/PPAA, per aggiornare le competenze neces-
sarie a seguire adeguatamente i propri pazienti

(2) Lombardia,
Umbria

(3) Campania, 
Molise, Sardegna

(3) Basilicata*, 
Friuli V.G.,  Lazio

(12) Abruzzo, Emilia Romagna, 
Liguria, Marche, P.A. Bolzano, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia*, Sicilia, 
Toscana,  Valle d’Aosta,  Veneto

d) Regolamentazione della somministrazione di tera-
pie farmacologiche e non in ambito scolastico

(4) Lazio, 
P.A. Bolzano,  
Sardegna, Sicilia

(6) Abruzzo*, 
Campania, Friuli
V.G.*, Marche, 
Molise,  PA Trento

(1) Puglia (9) Basilicata, Emilia Romagna, Ligu-
ria, Lombardia, Piemonte,Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

e) Possibilità di brevi ricoveri di sollievo presso strut-
ture di degenza competenti non ospedaliere per le
persone con MR

(5) Abruzzo, P.A.
Bolzano, Puglia,
Sardegna, Sicilia

(6) Basilicata,
Campania, Friuli
V.G., Marche, Mo-
lise, Toscana

(3) Emilia Romagna,
Lazio,   Veneto

(6) Liguria,  Lombardia, Piemonte,
P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta

f) Azioni di sostegno alla famiglia e/o al caregiver che
si prendono cura di persone con MR con necessità
di elevata intensità assistenziale 

(1) Lazio (3) Basilicata, 
Campania,  Molise 

(1) Sicilia (15) Abruzzo*, Emilia Romagna,
Friuli V.G., Liguria, Lombardia, 
Marche*, P.A. Bolzano*,  P.A. Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, 
Toscana, Umbria, Valle d’Aosta,  
Veneto

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Partecipazione formalizzata dei rappresentanti delle
associazioni dei malati in attività di programma-
zione regionale in materia di MR

(1) Molise (3) Basilicata, 
P.A. Bolzano,  
Umbria 

(17) Abruzzo, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Sicilia, Valle d’Aosta, 
Veneto
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Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Inserimento del tema delle MR nei contenuti della
formazione ECM regionale/provinciale

(2) P.A. Bolzano,
Valle d’Aosta

(1) Sicilia (17) Abruzzo, Basilicata,  Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
P.A. Trento, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto

b) Inserimento del tema delle MR nei Piani Formativi
delle Aziende sanitarie della regione/PA

(1) Abruzzo (3) P.A. Bolzano, Si-
cilia, Valle d’Aosta

(16) Basilicata, Campania, Emilia
Romagna*, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana,  Umbria,  Veneto

c) Creazione di sistemi di valutazione dell’efficacia
della formazione continua nel modificare le prassi
assistenziali dei professionisti 

(9) Abruzzo, Emilia
Romagna, Lombar-
dia, P.A. Trento,
Sardegna, Sicilia,
Umbria, Toscana,
Valle d’Aosta

(4) Campania, Mo-
lise,  P.A. Bolzano,
Piemonte

(7) Basilicata, Friuli V.G., Lazio,  
Liguria, Marche, Puglia*, Veneto

3.6 Formazione - Professionisti

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Programmazione da parte delle reti di assistenza
regionali o interregionali di azioni tendenti a fornire
ai singoli pazienti e loro familiari conoscenze e
competenze nella gestione della loro condizione

(2) Lombardia, 
Umbria

(2) Marche, Molise (2) Campania*, 
Sicilia

(14) Abruzzo, Basilicata, Emilia Ro-
magna, Friuli V.G.,  Lazio, Liguria,
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Toscana*, Valle
d’Aosta*, Veneto

b) Formazione delle persone impegnate nell’assi-
stenza al paziente con MR attraverso specifici piani
formativi elaborati e condotti sia dai centri di exper-
tise, sia dai servizi territoriali

(4) Abruzzo, 
Lombardia, Umbria,
Valle d’Aosta

(2) Molise,  
P.A. Bolzano

(2) Basilicata, 
Campania

(12) Emilia Romagna, Friuli V.G.,
Lazio*, Liguria, Marche, P.A. Trento,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana,   Veneto

3.7. Formazione - Pazienti, caregiver, familiari, volontari

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Potenziamento e sostegno alla massima diffusione
delle fonti informative istituzionali attualmente di-
sponibili

(3) Molise,  Umbria,
Valle d’Aosta

(1) Campania* (16) Abruzzo, Basilicata,  Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche*, P.A. Bolzano,
P.A. Trento, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto

b) Esistenza di una help line istituzionale a livello re-
gionale/provinciale sulle malattie rare

(2) Marche,  
Valle d’Aosta  

(18) Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio,
Liguria,  Lombardia, Molise, 
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna,  Sicilia, Toscana,
Umbria, Veneto

3.8. Informazione 
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Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Erogazione del counselling preconcezionale alle
coppie in età fertile che stanno pianificando una
gravidanza ed il monitoraggio in gravidanza 

(1) Marche* (1) Basilicata (18) Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Molise, P.A. Bolzano,
P.A. Trento, Piemonte, Puglia,   
Sardegna, Sicilia, Umbria, Toscana,
Valle d’Aosta,  Veneto

b) Realizzazione di programmi per incentivare l’ado-
zione di corretti stili di vita (inclusa la corretta ali-
mentazione e l’assunzione appropriata di acido
folico)

(1) Abruzzo (2) Basilicata, 
P.A. Bolzano*

(2) Sicilia, Umbria (15) Campania, Emilia Romagna,
Friuli V.G., Lazio,  Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, P.A.
Trento, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Valle d’Aosta, Veneto

c) Erogazione della consulenza genetica, quando indi-
cato 

(20) Abruzzo Basilicata,  Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G.,  Lazio,
Liguria,   Lombardia, Marche, Molise,
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna,  Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta,  Veneto

3.9 Prevenzione

3.9.1 Prevenzione primaria

3.9.2 Prevenzione secondaria  (continua nella pagina successiva)

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Realizzazione di modelli operativi per i programmi
di screening delle MR, inclusi gli screening di popo-
lazione in epoca neonatale, basati su evidenze
scientifiche, criteri di equità di accesso, aspetti etici,
disponibilità di terapia di provata efficacia 

(1) Basilicata (19) Abruzzo, Campania,  Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio,  Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, P.A. 
Bolzano,  P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria,  Valle d’Aosta, Veneto

b) Promozione del consenso informato all’esecuzione
dei test di screening 

(20) Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia,  Sardegna, Sicilia, Toscana ,
Umbria,  Valle d’Aosta, Veneto

c) Promozione della comunicazione dell’esito, anche
negativo, dei test di screening

(1) Molise (6) Campania, Emi-
lia Romagna, Ligu-
ria,  P.A. Bolzano,
Puglia, Toscana*

(13) Abruzzo, Basilicata, Friuli V.G.,
Lazio*, Lombardia, Marche, P.A.
Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Umbria,  Valle d’Aosta, Veneto

d) Erogazione della consulenza genetica ai familiari
delle persone affette per le MR genetiche (cluster a
rischio) 

(1) Molise (19) Abruzzo, Basilicata,  Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio*,
Liguria, Lombardia, Marche, P.A. 
Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

e) Attivazione delle procedure per la diagnosi nel nato
morto quando necessario per la definizione del ri-
schio di ricorrenza 

(2) Abruzzo, Molise (1) Emilia Romagna (16) Basilicata, Campania, Friuli
V.G., Lazio, Liguria,  Marche, P.A.
Bolzano*, P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia*, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

35 Non é richiesto il consenso informato ma viene consegnato un depliant informativo tradotto in 6 lingue come disciplinato all’art.2 del
DM 13 ottobre 2016 considerando che lo SNE in Toscana e reso obbligatorio per tutte le patologie di cui alla DGR 909/2018, in aggiunta a
quelle del DM 16/10/2016.
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3.9.2 Prevenzione secondaria (segue dalla pagina precedente)

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano in mate-
ria di linee guida per le attività di genetica medica
(Rep. Atti n. 241/CSR del 26-11-2009) 

(1) Molise (1) P.A. Bolzano (2) Basilicata, 
Sardegna*

(15) Abruzzo, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, P.A. Trento, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana,
Valle d’Aosta, Veneto

b) Formazione dei MMG e PLS sulle aggregazioni di
segni e sintomi clinici in grado di determinare il so-
spetto di MR 

(1) Abruzzo (2) Basilicata, 
Valle d’Aosta 

(2) Puglia, Sicilia (15) Campania, Emilia Romagna,
Friuli V.G., Lazio*, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, P.A. 
Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, 
Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto

3.9.3 Diagnosi prenatale
Azione Non ancora 

affrontata
In fase di 

discussione
Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Accesso alla diagnosi prenatale alle coppie appro-
priatamente individuate in base al rischio aumen-
tato rispetto alla popolazione generale 

(1) Abruzzo (19) Basilicata,  Campania, Emilia
Romagna, Friuli V.G.,  Lazio,  Liguria,
Lombardia, Marche, Molise,  P.A.
Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia,  Sardegna, Sicilia, Toscana36,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

b) Effettuazione dell’esame morfologico prenatale in
strutture specificamente accreditate e da professio-
nisti in possesso di particolare qualificazione 

(20) Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria,  Valle d’Aosta, Veneto

c) Accreditamento e certificazione delle strutture e dei
laboratori di genetica che si occupano di diagnosi
prenatale 

(1) Abruzzo (19) Basilicata,  Campania, Emilia
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise*, P.A.
Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

36 Con la DGR 1371/2018 è stato definito un nuovo protocollo gravidanza secondo il DPCM 12.01.2017: introduzione 2 test screening
prenatale (test combinato e NIPT/DNA fetale) per accesso alla diagnosi prenatale secondo categorie di rischio specifico.
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Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Semplificazione e omogeneizzazione delle modalità
prescrittive dei trattamenti farmacologici per le per-
sone con MR

(1) Basilicata (18) Abruzzo,  Campania, Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, 
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Valle d’Aosta, Veneto

b) Semplificazione e omogeneizzazione delle modalità
di approvvigionamento dei trattamenti farmacologici
per le persone con MR

(1) Sicilia (1) Basilicata (17) Abruzzo*, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise,  
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Toscana, 
Valle d’Aosta, Veneto

c) Semplificazione e omogeneizzazione delle modalità
di erogazione dei trattamenti farmacologici per le
persone con MR 

(1) Sicilia (1) Basilicata (17) Abruzzo*,  Campania, Emilia
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise,  
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Piemonte,
Puglia,   Sardegna, Toscana, 
Valle d’Aosta, Veneto

d) Semplificazione e omogeneizzazione delle modalità
di somministrazione dei trattamenti farmacologici
per le persone con MR 

(1) Sicilia (1) Basilicata (17) Abruzzo*, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise,  
P.A. Bolzano, P.A. Trento, Puglia,
Piemonte, Sardegna, Toscana, 
Valle d’Aosta, Veneto

3.10 Farmaci37

Azione Non ancora 
affrontata

In fase di 
discussione

Approvata/in
fase di avvio

Realizzata/ in corso

a) Sperimentazioni gestionali ed amministrative ten-
denti a valutare la fattibilità di modalità di remunera-
zione che considerino la complessità della gestione
assistenziale del malato raro nel setting ospedaliero
e territoriale 

(8) Abruzzo, Emilia
Romagna, Molise,
P.A. Bolzano, 
Sardegna, Sicilia,
Toscana, Umbria

(7) Basilicata, 
Campania, 
Lombardia,  Liguria,
Piemonte,  Marche,
Valle d’Aosta

(5) Friuli V.G., Lazio, P.A. Trento, 
Puglia, Veneto

b) Sperimentazioni gestionali ed amministrative ten-
denti a valutare la fattibilità di tariffe riguardanti pre-
stazioni specifiche di telemedicina e teleconsulto

(7) Abruzzo, Molise,
P.A. Bolzano, P.A.
Trento, Sardegna,
Sicilia, Toscana

(11) Basilicata,
Campania, Emilia
Romagna, Friuli
V.G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche,
Piemonte, Umbria,
Valle d’Aosta

(2) Puglia*, Veneto

3.11 Sostenibilità economica

37 Non sono disponibili informazioni per la Regione Umbria su questo punto.
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La programmazione delle Regioni/Province Autonome 
in materia di malattie rare
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Gli indicatori di monitoraggio previsti dal PNMR 2013-2016:
confronto 2015-2018

Area di intervento del PNMR
Criterio/

Indicatore 
di monitoraggio

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2015

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2016

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2017

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2018

3.1 Rete Il funzionamento della rete in rela-
zione a copertura e capacità di at-
trazione dei Presidi per la diagnosi
di malattie o gruppi di malattie

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni38

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

3.1 Rete La disponibilità di collegamenti 
funzionali delle strutture/presidi tra
loro e con le altre strutture e servizi
coinvolti nella la presa in carico 
dei pazienti 

Informazione non
disponibile a livello
nazionale

Informazione non
disponibile a livello
nazionale

Informazione non
disponibile a livello
nazionale

Informazione non
disponibile a livello
nazionale

3.2 Sistema nazionale di sorveglian-
za e monitoraggio: Registro Naziona-
le Malattie Rare, Registri regionali,
interregionali e flusso informativo

Copertura delle rilevazioni regionali
e interregionali e della completezza
e qualità dei dati inviati al RNMR

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

3.3 Sistema nazionale di sorveglian-
za e monitoraggio: Registro Naziona-
le Malattie Rare, Registri regionali,
interregionali e flusso informativo

Completezza, qualità e affidabilità
dell’elaborazione dei dati del RNMR
in relazione al panel di indicatori
concordato con le Regioni e le
P.P.A.A e il Ministero della Salute

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

Informazione non
disponibile a livello
nazionale ma solo
in diverse Regioni

3.3 Nomenclatura e codifica Sperimentazione dell’utilizzo dell’Or-
pha code in alcuni flussi informativi
sanitari correnti e in alcune aeree
regionali o di Provincia autonoma 

Orpha code utiliz-
zato in 6
Regioni/Province
Autonome

Orpha code utiliz-
zato in 7
Regioni/Province
Autonome

Orpha code utiliz-
zato in 8
Regioni/Province
Autonome

Orpha code utiliz-
zato in 9
Regioni/Province
Autonome

3.4 Percorso diagnostico-terapeutico
assistenziale

Aggiornamento dell’elenco MR alle-
gato al. DM n. 279/2001

Schema di DPCM
approvato dalla
Conferenza delle
Regioni e delle
Province Autonome
(7 luglio 2016). 
In attesa 
approvazione MEF

DPCM approvato
in data 
12 gennaio 2017

DPCM approvato
in data 
12 gennaio 2017 +
adeguamento 
Reti Regionali MR
e Registri Regionali
MR

DPCM approvato
in data 
12 gennaio 2017 +
adeguamento 
Reti Regionali MR
e Registri Regionali
MR

3.4 Percorso diagnostico-terapeutico
assistenziale

Aggiornamento dei LEA con partico-
lare riguardo ai bisogni assistenziali
dei malati rari

Schema di DPCM
approvato dalla
Conferenza delle
Regioni e delle
Province Autonome
(7 luglio 2016). 
In attesa 
approvazione MEF

DPCM approvato
in data 
12 gennaio 2017

DPCM approvato
in data 
12 gennaio 2017

DPCM approvato
in data 
12 gennaio 2017

3.5 Associazioni/Empowerment Partecipazione formale dei rappre-
sentanti delle associazioni dei ma-
lati in attività di programmazione
nazionale e regionale in materia di
MR

Non prevista a 
livello nazionale.
Rappresentanti as-
sociativi delle per-
sone con malattia
rara presenti in 14
organismi di parte-
cipazione a livello
regionale

Non prevista a li-
vello nazionale.
Rappresentanti as-
sociativi delle per-
sone con malattia
rara presenti in 15
organismi di parte-
cipazione a livello
regionale

Non prevista a li-
vello nazionale.
Rappresentanti as-
sociativi delle per-
sone con malattia
rara presenti in 15
organismi di parte-
cipazione a livello
regionale

Non prevista a li-
vello nazionale.
Rappresentanti as-
sociativi delle per-
sone con malattia
rara presenti in 17
organismi di parte-
cipazione a livello
regionale

38 Alcune regioni da anni procedono ad una valutazione periodica dei presidi della rete regionale delle malattie rare utilizzando dati
oggettivi di attività come quelli forniti dal RRMR e anche da altri flussi informativi sanitari. Il processo di individuazione dei centri da
candidare per le ERNs ha stimolato ad un processo simile anche in altre regioni.
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Area di intervento del PNMR
Criterio/

Indicatore 
di monitoraggio

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2015

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2016

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2017

Valore 
dell’indicatore 
al 31.12.2018

3.6. Ricerca Numero di nuovi progetti di ricerca
sulle malattie rare finanziati da Mini-
stero e Regioni, AIFA, ISS, Agenas 

167 sperimenta-
zioni cliniche sulle
malattie rare
(24,8% del totale)
(dato AIFA)

164 sperimenta-
zioni cliniche sulle
malattie rare
(24,8% del totale)
(dato AIFA)

144 sperimenta-
zioni cliniche sulle
malattie rare
(25,5% del totale)
(dato AIFA)

210 sperimenta-
zioni cliniche sulle
malattie rare
(31,5% del totale)
(dato AIFA)

3.6. Ricerca Adozione di modalità di collabora-
zione con ANVUR per le informa-
zioni relative allo specifico ambito
delle MR

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

3.7. Formazione Numero dei corsi ECM, inclusi i
corsi accreditati a livello europeo,
dedicati alle malattie rare 
(da attività ECM)

40 (parole chiave:
malattia/e rara/e)

42 (parole chiave:
malattia/e rara/e)

37 (parole chiave:
malattia/e rara/e)

67 (parole chiave:
malattia/e rara/e)

3.8 Informazione Numero di help line istituzionali 
esistenti in ambito nazionale

1 nazionale
(TVMR)
15 dei Centri di 
Coordinamento 
regionali MR

1 nazionale
(TVMR)
15 dei Centri di 
Coordinamento 
regionali MR

1 nazionale
(TVMR)
17 dei Centri di 
Coordinamento 
regionali MR

1 nazionale
(TVMR)
18 dei Centri di 
Coordinamento 
regionali MR

3.9 Prevenzione Aumento delle diagnosi alla nascita
di malattie per le quali sia disponi-
bile il trattamento, da selezionare in
base al codice ICD9-CM univoco e
rilevabile dai flussi SDO

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

Informazione non
disponibile

3.10 Farmaci Numero dei farmaci orfani 
autorizzati in ambito europeo 
disponibili nel territorio nazionale

66 (su 87) 71 (su 91) 92 (su 99) 92 (su 99)39

3.10 Farmaci Numero dei farmaci introdotti 
nell’elenco allegato alla 
Legge n. 648/1996

27 27 28 31

3.11 Sostenibilità economica Non previsto - - - -

39 Dato 2017.



In linea con i contenuti del recente documento programmatico elaborato da EURORDIS e dei suoi membri
“Accesso all’assistenza centrata sulla globalità della persona per non lasciare indietro nessuno ‐ Un contri‐
buto per migliorare la vita delle persone con malattia rara e delle loro famiglie”, UNIAMO F.I.M.R. e i suoi
membri chiedono allo Stato e alle Regioni di garantire che le persone con malattia rara e i loro familiari non
siano lasciati indietro, coerentemente con le disposizioni stabilite nei quadri normativi di riferimento a livello
internazionale, europeo e nazionale.
“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 efficaci e tempestive, di alta qualità, centrate sulla persona
e che riduca le difficoltà di accesso a tutti gli aspetti dell’integrazione sociale. 
La nostra ambizione è vedere le persone con una malattia rara e le loro famiglie integrate in una società che
non lasci indietro nessuno e che permetta loro di abbracciare pienamente i propri diritti umani fondamentali,
su un piano di parità con gli altri cittadini.”40

In particolare, riteniamo che possano essere raggiunti miglioramenti importanti se: 
l’assistenza e il sostegno sono organizzati secondo un approccio olistico, centrato sulla persona, multidi‐
sciplinare, continuo e partecipativo, considerando sia la persona che vive con una malattia rara sia i familiari
che se ne prendono cura; 
i prestatori di servizi di assistenza in tutti i settori sono dotati di conoscenze, buone pratiche e strategie di
coordinamento, che consentano loro di tenere conto delle specificità delle malattie rare; 
l’assistenza integrata a lungo termine è erogata in modo efficace e tempestivo, in coordinamento interno
e tra i servizi sanitari, sociali e comunitari e le associazioni dei pazienti; 
vengono stabiliti meccanismi per coinvolgere in modo significativo le persone che vivono con una malattia
rara e le associazioni che le rappresentano nella progettazione, attuazione e monitoraggio di politiche e
servizi; 
le politiche sociali e per le disabilità tengono conto delle specificità delle patologie complesse e delle disa‐
bilità, come le malattie rare; 
le persone che vivono con una malattia rara e le loro famiglie sono informate e legittimate a conoscere e
gestire la propria condizione.41

Per garantire che questi miglioramenti siano effettivamente raggiunti, è necessario implementare questo
“decalogo” di raccomandazioni, per ciascuna delle quali abbiamo cercato di evidenziare la priorità a livello
del nostro Paese:
1. Fare pieno uso degli strumenti dell’UE e delle Reti europee per attuare l’assistenza integrata e centrata

sulla globalità della persona per le malattie rare. 
a. armonizzare e valorizzare il ruolo dei Centri di riferimento/presidi italiani facenti parte delle ERNs con

il lavoro realizzato a livello delle reti di assistenza nazionale e regionali, sia dedicate alle malattie rare
che ai problemi socio‐assistenziali di interesse generale. È necessario creare un sistema di governance
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Annalisa Scopinaro 
presidente UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare APS 

40 EURORDIS (a cura di) Documento programmatico “Accesso all’assistenza centrata sulla globalità della persona per non lasciare indietro
nessuno”, Maggio 2019.
41 Ibidem.



regionale/nazionale delle filiere dei Centri di riferimento/presidi facenti parte delle ERNs per favorire
le azioni e gli strumenti di interazione e integrazione, garantendo la piena operatività dell’Organismo
di Coordinamento e Monitoraggio per lo sviluppo delle ERNs;

2. Creare a livello nazionale un contesto politico favorevole all’assistenza globale per le malattie rare.
a. predisporre l’aggiornamento del Piano Nazionale Malattie Rare al cui interno collocare le varie linee

di azione qui esplicitate;

3. Raccogliere e diffondere conoscenze e buone pratiche per garantire che i bisogni delle persone con ma‐
lattia rara e dei loro carers siano adeguatamente affrontati dai servizi specializzati e convenzionali. 
a. incentivare e innovare la formazione degli operatori sanitari sulle malattie rare e sulla complessità

dell’assistenza;
b. promuovere nuove misure e modalità di finanziamento per la ricerca, anche in ambito sociale;
c. valorizzare le esperienze di presa in carico assistenziale interdisciplinare e coordinata esistenti;

4.   Attuare meccanismi specifici che garantiscono la prestazione di assistenza integrata per le malattie rare. 
a. promuovere lo sviluppo dei Percorsi Diagnostici Terapeutico Assistenziali e l’implementazione dei cor‐

relati PAI per garantire a tutte le persone che vivono con una malattia rara il diritto ad un’assistenza
individuale centrata sulla persona, da ricevere all’interno di un approccio olistico multidisciplinare, co‐
ordinato tra tutti i prestatori di assistenza; 

b. promuovere una maggiore collaborazione tra servizi sanitari, socio‐sanitari e sociali che devono tro‐
vare nell’Unità Valutativa Multi‐Dimensionale il luogo deputato a realizzare l’integrazione socio‐sani‐
taria e la presa in carico integrata della PcMR, valorizzando l’apporto del Centro di riferimento per le
malattie rare nella valutazione funzionale della persona;

5.   Garantire un coinvolgimento significativo delle associazioni e dei rappresentanti delle persone con ma‐
lattia rara nella progettazione e nell’attuazione di politiche e servizi. 
a. favorire e regolare l’istituzionalizzazione della partecipazione del paziente, in termini di inclusione

nei gruppi governance, monitoraggio e valutazione ai vari livelli di governo;

6. Attuare misure specifiche che garantiscano l’accesso delle persone con malattia rara e dei carers a servizi
sociali adeguati e alla protezione sociale. 
a. promuovere l’aggiornamento del personale sanitario e sociale rispetto alle tutele sociali per le PcMR,

prevedendo specifici percorsi formativi. Analoga formazione dovrebbe essere rivolta anche alle PcMR
e ai loro familiari al fine di rendere sempre più diffuse le conoscenze sui diritti esigibili;

7.  Garantire il riconoscimento e una adeguata tutela alle persone affette da una malattia rara. 
a. promuovere l’autonomia e la vita indipendente delle persone con malattia rara attraverso lo sviluppo

e il finanziamento di percorsi/progetti ad hoc; 
b. promuovere una maggiore omogeneità di valutazione delle malattie rare su tutto il territorio nazionale

per evitare trattamenti differenziati su base locale;

8. Creare le condizioni necessarie affinché le persone con malattia rara e i loro carers abbiano accesso a
un’occupazione adeguata e sostenibile. 
a. promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con malattia rara tenendo conto delle loro speci‐

ficità e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva; 
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9.   Sviluppare meccanismi specifici che potenzino ruolo e capacità delle persone con malattia rara e dei ca‐
rers, in collaborazione con le associazioni dei pazienti, sia nella fase progettuale che in quella di attua‐
zione 
a. promuovere e sviluppare processi di engagement ed empowerment della persona con malattia rara

e dei carers, affinché diventino sempre più consapevoli dei percorsi di assistenza e cura, nonché dei
principi e dei diritti esigibili che caratterizzano il SSN;

b. predisporre interventi di supporto psicologico e di ‘sollievo’ a favore delle persone con malattia rara
e dei loro carers; 

10. Eliminare ogni tipo di discriminazione per garantire alle persone con malattia rara l’accesso a opportunità
sociali, lavorative, formative e di svago su un piano di parità con gli altri cittadini. 

Questa tematica, indicata dalla maggior parte delle persone e associazioni che hanno risposto al nostro
sondaggio come la prima da prendere in considerazione per una buona politica sulle malattie rare, è omni‐
comprensiva di tutti gli interventi possibili a favore delle persone che vivono in questa realtà. Segnaliamo
solo alcune delle urgenze:

a. rendere pienamente effettivo il nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili, approvato
con il DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA,  che ha sostituito quello stabilito dal D.M. 332 del
27/8/1999, e garantirne il periodico aggiornamento per recepire tempestivamente l’evoluzione tec‐
nologica, in grado a volte di essere anche meno costosa delle soluzioni precedenti;

b. eliminare, fin dalla progettazione, le barriere alla piena accessibilità, dando seguito alla figura del Di‐
sability Manager come previsto fin dal primo Programma di azione biennale per la promozione dei di‐
ritti e l’integrazione delle persone con disabilità (approvato nel 201342);

c. garantire alle persone con disabilità mentale l’adeguato supporto scolastico e il tutoraggio lavorativo
e per il durante e dopo di noi.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che il nuovo PNMR 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 al passo con i tempi.
Allo stesso tempo è inderogabile portare l’azione di governo a coordinare e integrare le diverse funzioni
amministrative che sono chiamate a rispondere ai bisogni complessivi della PcMR superando l’attuale se‐
parazione tra azioni sanitarie, sociali, lavorative, previdenziali, eccetera. Di qui l’assoluta necessità di inclu‐
dere nella programmazione anche gli aspetti di natura sociale e socio‐sanitaria per favorire una presa
in carico a 360° della PcMR e garantirne l’effettiva inclusione sociale.
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43 Della figura del disability manager si era parlato per la prima volta in un documento ufficiale nel 2009 nel "Libro bianco su accessibilità
e mobilità urbana ‐ Linee guida per gli enti locali" a cura del tavolo tecnico istituito tra Comune di Parma e Ministero del Lavoro, della
salute e delle Politiche Sociali



68

Associazione Bambini Cri Du Chat ACAR – Associazione Conto Alla Rovescia ACMRC – Associazione Cardiomiopatie
e Malattie Rare Connesse ACMT – Associazione Nazionale per la Neuropatia di Charcot Marie Tooth Acondroplasia In-
sieme Per Crescere Onlus AEL – Associazione Emofilici del Lazio AFADOC – Associazione Famiglie di Soggetti con
Deficit dell'ormone della Crescita e Altre Patologie AFSW – Associazione Famiglie Sindrome di Williams Onlus AICI –
Associazione Italiana Cistite Interstiziale Onlus AIDEL 22 – Associazione Italiana Delezione del Cromosoma 22 AIF –
Associazione Italiana Favismo - Deficit G6PD AIFP – Associazione Italiana Febbri Periodiche AILE – Associazione Ita-
liana Linfoistiocitosi Emofagocitica Mario Ricciardi’s Brothers Progetto HLT   AILIP – Associazione Italiana Lipodistrofie

AILU – Associazione Italiana Leucodistrofie Unite e Malattie Rare AIMA CHILD – Associazione Italiana Malformazione
di Chiari AIMAKU – Associazione Italiana Malati di Alcaptonuria AIMAR – Associazione Italiana per le Malformazioni
Anorettali AIMEN 1 E 2 – Associazione Italiana per gli Studi e le Ricerche sulle Neoplasie Endocrine Multiple di Ntipo 1 e 2

AIMNR PUGLIA – Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare Puglia AIMW – Associazione Italiana  Mowat Wilson
Onlus AINP – Associazione Italiana Niemann Pick AINPU – Associazione Italiana Neuropatia del Pudendo AIP – As-
sociazione Immunodeficienze Primitive Onlus AIPI – Associazione Ipertensione Polmonare Italiana Onlus AIPIT – As-
sociazione Italiana Porpora Immune Trombocitopenica Onlus AISAC – Associazione per l'informazione e lo Studio
dell'Acondroplasia AISED – Associazione Italiana Sindrome di Ehlers-Danlos Onlus AISMAC – Associazione Italiana
Siringomielia e Arnold Chiari AISME – Associazione Italiana Studio Malformazioni ed Epilessia Onlus AISMME – Asso-
ciazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie Aps AISNAF – Associazione Italiana Sindromi Neurodegene-
rative da Accumulo di Ferro AISP – Associazione Italiana Sindrome di Poland AISPH – Associazione Italiana Sindrome
di Pitt-Hopkins Insieme di Più AISPHEM – Associazione Italiana Sindrome di Phelan Mcdermid AISS – Associazione
Italiana Sindrome di Shwachman AIVIPS – Associazione Italiana Vivere la Paraparesi Spastica Onlus Associazione
Nazionale Alfa1-At Onlus AMA FUORI DAL BUIO – Associazione Malati Autoimmuni AMAF – Associazione Malattie Au-
toimmuni del Fegato Monza Onlus AMAHHD – Associazione Maladi di Hailey Hailey Desease AMEI – Associazione per
le Malattie Epatiche Infantili Associazione Amici della Porfiria "San Pio da Pietralcina" Onlus AMMEC – Associazione
Malattie Metaboliche Congenite Onlus AMORHI – Associazione Italiana Morbo di Hirschsprung AMOUR – Associazione
Malati Orfani Uniti nel Rispetto Onlus AMRI – Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili ANAT – Associazione
Nazionale Atassia Telangectasia "Davide De Marini" Onlus “UN FILO PER LA VITA” – Associazione Nutrizione Artificiale
Domiciliare Insufficienza Intestinale Cronica Benigna ANF – Associazione Neuro Fibromatosi Onlus ANGELI DI NOONAN
– Associazione Italiana Sindrome di Noonan Onlus APMMC – Associazione Prevenzione Malattie Metaboliche Congenite

APW ITALIA – Associazione Persone con Sindrome di Williams Italia Onlus ARCOIRIS – Associazione Diamo Colore
alla Speranza Onlus ARIS – Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani ASAMSI – Associazione per lo Studio
delle Atrofie Muscolari Spinali Infantili ASM17 ITALIA – Associazione Smith Magenis Italia Onlus ASMARA – Associa-
zione Malattia Rara Sclerodermia e Altre Malattie Rare "Elisabetta Giuffre" ASROO – Associazione Scientifica Retinobla-
stoma ed Oncologia Oculare ASSI GULLIVER – Associazione Sindrome di Sotos Italia Aps ASSIEME – Associazione
per Il Sostegno e l'lntegrazione degli Emofilici In Età Evolutiva ed Adulta AST – Associazione Sclerosi Tuberosa Asso-
ciazione Talassemici e Drepanocitici Lombardi Onlus ATISB – Associazione Toscana Idrocefalo e Spina Bifida CBLC –
Associazione Italiana Acidemia Metilmalonica con Omocistinuria Associazione Nazionale di Volontariato Cornelia De
Lange CIDP ITALIA – Associazione Italiana dei Pazienti di Polineuropatia Cronica Infiammatoria Demielinizzante COL6
– Associazione Collagene VI Italia Onlus Associazione Italiana Sindrome di Costello e Cardiofaciocutanea Onlus Gruppo
di Sostegno Dba Italia Onlus DEBRA ITALIA Onlus DORITA - Associazione Donare Ricevere Tanto ESEO - Associazione
Italiana Famiglie contro l'Esofagite Eosinofila Federazione Italiana fra le Associazioni per l'aiuto ai Soggetti con Sindrome
di Prader Willi ed alle loro Famiglie Onlus FEDEMO – Federazione delle Associazioni Emofilici Onlus FIORI DI VERNAL
Onlus FIRI - Federazione Italiana Retina e Ipovisione Onlus Fondazione Italiana "Leonardo Giambrone" per la Guari-
gione dalla Thalassemia FOP - Associazione Italiana Fibrodisplasia Ossificante Progressiva Associazione Gocce di Vita
per la Talassemia Onlus Associazione Fondazione Italiana HHT Onilde Carini HHT - Associazione Italiana Teleangectasia
Emorragica Ereditaria Associazione I Colori Del Vento Onlus IAGSA - International Aicardi Goutières Syndrome Asso-
ciation Onlus Associazione Il Viaggio di Carmine ILA - Associazione Italiana Angiodisplasie ed Emangiomi Infantili
Onlus IPASSI - Incontinentia Pigmenti Associazione Italiana Onlus IRIS - Associazione Siciliana Malattie Ereditarie
Metaboliche KOOL KIDS KANSL 1 ITALIA Onlus LINFA ODV – Lottiamo Insieme contro la Neurofibromatosi LIRH -
Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington e Malattie Correlate Onlus LIRH - Lega Italiana Ricerca Huntington e Ma-
lattie Correlate Toscana LNF2 - Lega per la Neurofibromatosi 2 Onlus Associazione Lyme Italia e Coinfezioni MIA -
Miotonici In Associazione Onlus MITOCON - Insieme Per Lo Studio E La Cura Delle Malattie Mitocondriali Onlus NAEVUS
ITALIA NON SOLO 15 Onlus Associazione P63EEC Pediatric Autoimmune Neurophsychiatric Disorder Associazione
Italiana Sindrome di Alexander Più Unici Che Rari Onlus   Associazione Italiana Sindrome di Pallister Killian Onlus

Associazione "Francesco Pio" per l'aiuto ai Soggetti con Sindrome di Prader Willi ed alle loro Famiglie - Sezione Puglia
PROGETTO GRAZIA - Associazione Italiana per la Ricerca sulla Leucodistrofia di Krabbe Onlus Associazione Italiana

per la Lotta alle PHTS Associazione per l'aiuto a Persone con Sindrome di Prader Willi e Famiglie Emilia Romagna Onlus
RARI MA SPECIALI Onlus Associazione Respirando Associazione Rete Malattie Rare Onlus Associazione Nazionale

Sindrome di Noonan e Rasopatie Onlus Associazione The Cosmic Tree UNIPHELAN Onlus - L'abbraccio di Uma UNITI
– Unione Italiana  Ittiosi VITE DA COLORARE - Associazione Jonica Malattie Rare e Neurologiche Gravi Aps Fondazione
Alessandra Bisceglia W Ale Onlus VOA VOA! Onlus - Amici di Sofia   Associazione Italiana Sindrome X Fragile Onlus

XLPDR International Association Onlus

Associazioni Federate a UNIAMO


