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Malattie Rare: definizione 

Prevalenza  < 1 : 2000 

 

Numero stimato  di malattie rare  7- 8000 



 malattie rare ma malati frequenti 

Italia 

 2 milioni 

 70% bambini 

 30 milioni 

Europa 

Nord America 

 25 milioni 



Malattie rare: caratteristiche 

  Croniche 
 

  Invalidanti 
 

  Eterogenee 
 

  Esordio variabile  
     (neonatale  età adulta) 

 

  Causa di morte precoce  

 

 Ereditarie e acquisite 
 

 Difficoltà di diagnosi 
 

 Poco studiate 
 

 Spesso mancanti di  terapia 
adeguata 
 

 Inequità di accesso  ai servizi 
sanitari 



Impatto globale delle MR 

 numerosità 

 letalità 

 disabilità 

 complessità diagnostica, assistenziale e terapeutica 

 ricadute sociali 



Registro Malattie Rare 

Sorveglianza 

Analisi ed interpretazione di dati sanitari funzionali alla pianificazione 

 

Implementazione e valutazione di interventi di sanità pubblica 

Registro 

Sistema di rilevazione continua dei casi nel tempo in una popolazione 

bene definita 

Registro = strumento di sorveglianza 



 Piano Sanitario Nazionale  1998-2000 

 

 Decreto Ministeriale del 18 maggio 2001 n. 279 

 

 Accordo  Stato - Regioni  2002 

 

 Accordo  Stato - Regioni  2007 

 

 Decreto Ministeriale 15 aprile 2008 

 
 
 
 

  

Normativa 



Registro Malattie Rare 

Obiettivo principale 

Produzione di evidenze epidemiologiche a supporto: 

  

 della definizione e dell’aggiornamento  dei LEA 

  

 delle politiche e della programmazione nazionale 



Registro Malattie Rare 

Ulteriori obiettivi 

  

 stimare prevalenza ed incidenza delle MR 

  

 caratterizzare la distribuzione nel territorio 

 

 stimare la migrazione sanitaria 

 

 stimare il ritardo diagnostico 



Registro Malattie Rare 

 Data set minimo 
  

  

 identificazione univoca dell’utente 

 diagnosi della patologia 

 regione, ente struttura che ha posto diagnosi 

 data esordio 

 data diagnosi 

 farmaco orfano erogato 



Registro Malattie Rare 

Quali malattie? 

284 malattie e 47 gruppi  

tutte quelle incluse nel DM 279/2001 



Referente del 

presidio 

Referente 

regionale 
ISS 

Registro Malattie Rare 



ID e PASSWORD per accedere al RNMR vengono 

assegnate dall’ISS in seguito alla ricezione del MODULO DI 

ADESIONE raccolto dal Referente Regionale e inviato 

all’ISS 

Registro Malattie Rare 



 

Registro Malattie Rare 

 
 Infarto del miocardio        8.6% 

 Incidenti stradali            5.7% 

 Malattie rare  4.6% 

 Malattie Infettive  1.2% 

Letalità Fondi ricerca  NIH 

Malattie Rare 4.6% 1.1% 

Malattie Infettive 1.2% 13% 

Facchin P. 



confronto tra 569 registri in Europa 

  
 

 

Comunità Europea bilancio 2014 – 2020 

 

 Salute pubblica  

 Ricerca 
 



Provvedimenti Regionali Malattie Rare 

 

 2003    R.A.S. Rete Regionale 

 

 2006    Piano Sanitario Regionale  

 

 6 Maggio 2008 DGR n°26/15 Ridefinizione Rete Regionale M.R. 

 

 14 Luglio 2008 Direttiva adempimenti Centri di Riferimento  

    



La Maddalena 
(1) 
Sassari (2) 

Alghero (1) 

Nuoro (1) 

Lanusei (1) 

Sanluri (1) 

Iglesias (1) 

Cagliari (7) 

Oristano (1) 

PRESIDI IN SARDEGNA 



Registro Regionale 

 Raccolta dati su pazienti 

 Produrre stime affidabili di prevalenza e/o incidenza 

 Acquisire informazioni su percorsi diagnostici e assistenziali 

Migliorare le 

conoscenze sulla 

patologia 

Programmare interventi 

socio-sanitari 

Ridefinizione Rete 

Regionale 



Conclusioni 

 Tutti i medici devono essere sensibilizzati sulle MR 

 Impegno per far funzionare al meglio la rete ed evitare i 

“viaggi della speranza” 

 Collaborazione tra le diverse figure professionali e tra i 

centri di riferimento 

 I pazienti devono essere guidati e non devono essere 

loro a guidare i medici 

 Collaborare con le Associazioni di pazienti 

 Formazione e informazione 



Cosa fare 

1. Far conoscere la rete e la normativa regionale (pazienti e medici) 

2. Migliorare / monitorare la Rete 

3.  Attivare / alimentare il Registro 

4.  Diffondere a tutti i livelli le conoscenze sulle MR 

5.  Assicurare uguale accesso alle stesse cure a tutti i pazienti 

6.  Promuovere lo sviluppo dei farmaci orfani 

7.  Affrontare aspetti sociali, educativi-formativi ed economici 

8. Implementare screenings 

9. Stimolare/finanziare la ricerca  

10.   Promuovere collaborazioni regionali / nazionali  / internazionali 

 



www.malattieraresardegna.it 







“rari ma forti insieme” 


