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Le malattie rare sono state identificate come 
una delle azioni prioritarie di sanità pubblica.
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una delle azioni prioritarie di sanità pubblica.

I programmi di sanità pubblica si propongono di
garantire a tutti i cittadini una diagnosi 

appropriata e tempestiva;
diffondere le conoscenze scientifiche disponibili; 
sostenere la ricerca di base e la ricerca clinica.
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Il passaggio da una cultura del 
bisogno, dell’incapacità, 
dell’assistenza

a una cultura della possibilità del 
riconoscimento delle competenze e 
delle risorse delle persone e degli 
ambienti di vita. 

Passaggio culturale
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La Comunicazione della Commissione UE

sulle malattie rare

2007: elaborazione della bozza di Comunicazione da sottoporre a consultazione pubblica

Novembre 2007: avvio della Consultazione Pubblica

14 Febbraio 2008: fine della Consultazione Pubblica

4 marzo 2008: udienza pubblica del Parlamento Europeo sulle Malattie Rare

Aprile 2008: analisi d’impatto interna alla UE, tra i direttorati DG SANCO, 

Research e Enterprise

Aprile-Ottobre 2008: discussione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, 

nel Comitato Economico e Sociale e in quello delle Regioni

11 Novembre 2008: adozione della Comunicazione, sotto la Presidenza del Consiglio

Francese

La raccomandazione della UE avrà valore vincolante nei confronti degli Stati Membri

della UE e la sua adozione è fondamentale per uno sviluppo concreto e coordinato degli

interventi a favore dei “malati rari”



Una comunicazione più pratica 

che teorica
• Implementare l’accesso, l’equità e la prevenzione dei 

diversi trattamenti (compreso l’uso compassionevole)

qui il ruolo dell’EMEA che dovrebbe 
assicurare un approccio uniforme per tutti gli Stati

• Necessità di una coordinata classificazione 
(sinonimi, ecc) ICD(codifica internazionale)

• Identificazione dei centri di Expertise (es. Progetto 
Rapsody centri di riferimento e network di servizi 
per i malati    - 11 paesi coinvolti



QUALE STRATEGIA PER 

I PROSSIMI 10 ANNI

Una comunicazione più pratica che teorica

3 aree d’intervento:

1. Implementare l’informazione e la visibilità

delle mr:

2. Supportare nei diversi Stati Europei i piani 

nazionali per le MALATTIE RARE

3. Stringere a livello europeo un patto di 

cooperazione e di coordinamento per le 

malattie rare



Cosa viene raccomandato

•Piano nazionale sulle mr

•Codificazione

•Ricerca 

•Centri di esperienza

•screening

•empowerment



.

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI COMUNI SUI 

CENTRI DI EXPERTISE E DELLE RETI EUROPEE DI 

RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE

NEL 2008 EURORDIS ha adottato questa dichiarazione per 

migliorare l’assistenza del paziente in tutta Europa

I centri di expertise/competenza:

• punteranno a fornire un approccio pluridisciplinare

ed un’assistenza centrata sul paziente

• dovrebbero associarsi IN RETI EUROPEE DI 

RIFERIMENTO per le malattie rare

• forniranno l’accesso all’assistenza sociale che 

risponde ai bisogni sociali della malattia



.

DICHIARAZIONE DEI PRINCIPI COMUNI SUI 

CENTRI DI EXPERTISE E DELLE RETI EUROPEE DI 

RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE

4) avranno un continuo scambio di informazioni con i 

professionisti locali, compreso i medici di MG

5) assieme alle reti europee - forniranno le linee guida 

sulla gestione sanitaria più adatta per i pazienti, sia 

per gli aspetti medici che sociali e dovrebbero 

coinvolgere i pazienti e dare un ruolo ATTIVO  come 

partner riconosciuto, IN TUTTE LE FASI (es: gestione, 

valutazione )

6) Assieme alle reti europee – faciliteranno il 

coordinamento sia dell’attività della ricerca di base 

che clinica, ecc.



.

Fonte: INDAGINE EURORDISCARE3 sull’accesso ai 

servizi medico-sanitari

Riposte ricevute:  5995

Paesi coinvolti:     22

Malattie indagate: 16

Organizzazioni dei pazienti:                130



EURORDIS POSITION PAPER 

ON CoE e ERN

Estrema necessità di Reti europee e di Centri nazionali data la 

generale mancanza di expertise e la scarsa conoscenza

E’ un’utopia pensare che ci possa essere un centro di expertise 

in ogni stato membro per ognuna delle 5/8000 MR

Ottimizzazione del rapporto costo/efficacia attraverso 

registri, databases e biobanks europei





MASTER ECM  - conoscere per assistere

• formazione del personale 
medico sulle malattie rare in 
collaborazione con:

FIMMG – FIMP - SIMG – SIP, 

Roma 26/28  febbraio 2009



Il progetto EUROPLAN

• Contribuire ed assicurare l’accesso alla 
prevenzione, alla diagnosi, al trattamento ed 
alla cura per i pazienti con MR attraverso 
l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle 
raccomandazioni per sviluppare i 
programmi strategici per le MR

• Nel 2010 più di 15 conferenze in diversi 
paesi europei



UNIAMO FIIMR onlus, è:

• Aderente a Eurordis come “National Alliance”

• Coordinamento delle National Alliances

• Partecipante ai gruppi di lavoro ed alle attività
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ASSOCIAZIONE

conoscenza esperienza

capacità di leggere il contesto, di gestire i rapporti 
con le istituzioni/enti e con gli altri attori sociali 
presenti nel territorio, di adottare strategie 
appropriate.



Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, già della Solidarietà Sociale – legge 383, annualità 2008

www.malatirari.it
l’indispensabile aiuto per

malati rari,

medici di famiglia,

pediatri di libera scelta,

e tutte le persone 

interessate alle MR



In collaborazione con 

ORPHANET Italia

• Coordinamento per la elaborazione della 

Prima GUIDA: Associazioni Italiane 

Malattie Rare

• Coordinamento per l’elaborazione della 

GUIDA: Associazioni Italiane Malattie 

Rare 2008-2009



Progetto finalizzato al dibattito e al confronto scientifico sul tema 
delle malattie rare

Organizzazione di 2 seminari sul tema del sospetto clinico, 
dell’accertamento diagnostico e del percorso dalla 
diagnosi alla terapia – Pavia, Roma

Da una parte 

la Malattia considerata dal punto di vista 

scientifico=mondo/europa

progetto realizzato nel 2008

Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche 

Sociali, già della Solidarietà Sociale – legge 383, 

annualità 2006



Dall’altra, la Persona: con i suoi bisogni –

Italia/regione/provincia/comune

Bisogni: Sanitari, Socio-sanitari e sociali

DADO MAGICODADO MAGICO

Eventi di formazione legislativa in ambito 
sociale, sanitario e socio-sanitario

Trento – Roma – Cosenza - Cagliari

Iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro, della salute e delle 

Politiche Sociali, già della Solidarietà Sociale – legge 383, 

annualità 2006



progetti ed iniziative 2009

UNIAMOci e clicchiamo,

realizzazione di  un  moderno, strutturato e 
funzionale sito internet dell’associazione UNIAMO 
FIMR onlus all’interno del quale porre in evidenza, la 
banca dati delle malattie rare, rappresentate dalla  
Federazione, potenziata ed implementata

Iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 

già della Solidarietà Sociale – legge 383, annualità 2007



progetti ed iniziative 2010

• IL CODICE DI ATLANTIDE – promuovere una 
cultura sulla ricerca (in partenership con
Telethon) – 2 conferenze nazionali

• MOMO – 3 percorsi formativi nazionali 
(empowerment)

Progetto e Iniziativa finanziati dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali, già della Solidarietà Sociale – legge 383, 

annualità 2008



federazione nazionale tra organizzazioni 
di pazienti che si dedica a tutelare i 

diritti dei pazienti con Malattie Rare e a 
migliorare la qualità della vita di tutte le 

persone coinvolte



Associazione di promozione 

sociale

Iscritta al registro nazionale delle Associazioni 
nazionali di promozione sociale 

istituito presso 

il MINISTERO della SOLIDARIETA’
SOCIALE

ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali



• Fondata nel Luglio 1999 a Roma

• 2 sedi: Roma, Venezia

• Consiglio Direttivo: 7 persone

• Oltre 70 associazioni aderenti, oltre 600 

patologie rappresentate

• Finanziamenti: quote, contributi, donazioni, 

progetti sponsorizzati



• Proporre le azioni in difesa delle Malattie Rare 

• Promuovere la Ricerca e l’Informazione

• Sviluppare l’Accesso alle terapie

Promuovere le politiche di tutela e migliorare la qualità

della vita di tutte le persone affette da Malattie Rare

La “missione”



Associazioni federate
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Lo sviluppo 
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Qual’ è uno dei NOSTRI ruoli?

…………..Ciò che viene definito con il 
criterio della VALUTAZIONE

Il riconoscimento della cittadinanza

• Istituti di partecipazione

• Procedure di consultazione

• Coinvolgimento nelle verifiche
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G R A Z I E


