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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 
       Eurordis 



Malattie rare: caratteristiche 

 Eterogenee  

 Esordio variabile  

   (neonatale  età adulta) 

 Ereditarie e acquisite 

 Causa di morte precoce  

 Croniche 

 Invalidanti 
 

  
 

 

 

 

 Difficoltà di diagnosi 
 

 Poco studiate 
 

 Spesso mancanti di  terapia 
adeguata 
 

 Inequità di accesso  ai servizi 
sanitari 



Impatto delle Malattie Rare sui pazienti, famiglie e comunità 

 Stress psicologico per le famiglie: 

    - isolamento sociale 

    - ritardo diagnostico 

    - mancanza di appropriata qualità assistenziale 

    - incertezza sul futuro 

    - carenza di informazione 

    - difficoltà di accesso alle strutture sanitarie 

    - difficoltà economiche 

 Impatto sociale per i pazienti:      

    - stigmatizzazione 

    - discriminazione 

    - isolamento 

    - ridotte opportunità di formazione e di impiego 

 



Definizioni… 

   La salute è uno stato di completo benessere psichico, 

fisico e sociale dell’uomo dinamicamente integrato nel 

suo ambiente naturale e sociale (OMS) 

 
Per prevenzione si intende l'insieme di misure di 

profilassi mediche, ma anche di tipo sociale o 

economico, rivolte ad evitare l'insorgenza di una 

malattia in una popolazione sana o ad limitare la 

progressione e la gravità di una malattia, adottate allo 

scopo finale di eliminarla (OMS) 



 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 

 

 Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 

 

 Piano Nazionale Malattie Rare 2013 - 2016 

 

 

 

  

Normativa 





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 

 

 21 Novembre 2012 DGR n°46/24 Nuova rete + Convenzione 

     



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 



Prevenzione primaria… 

evitare che la malattia insorga 

E’ direttamente correlata ai progressi delle conoscenze scientifiche 

sulle singole malattie, sui loro fattori di rischio e sui fattori 

protettivi 

 

 

Per perseguire efficaci interventi di prevenzione primaria è 

indispensabile un notevole investimento volto a colmare le lacune 

conoscitive e promuovere attività di studio e ricerca 



  riduzione del rischio 70% 

  donne che attuano correttamente la supplementazione 20-30% 

  donne straniere 4-6% 

 



Prevenzione secondaria… 

diagnosi precoce        guarigione 

L’adozione di trattamenti nella fase iniziale della malattia può in 

molti casi migliorare sensibilmente la salute del paziente e la 

qualità della sua vita 

 

La diagnosi precoce va ricercata quando costituisce un effettivo 

vantaggio per la persona, in quanto sono disponibili interventi in 

grado di modificare la storia naturale o il decorso della malattia 

oppure perché il paziente desidera conoscere il proprio rischio 

riproduttivo 





Donne in Gravidanza e Tutela della Maternità 
Decreto Legge 10.9.98 - G.U. n° 245 del 20.10.98 

Allegato C  

Età materna avanzata (>=35 anni) 

 

Rischio procreativo prevedibile a priori 

 

 

Indicazione per diagnosi prenatale 

invasiva con esclusione dalla 

partecipazione al costo 



DIAGNOSI PRENATALE INVASIVA 

VILLOCENTESI  

•(I trimestre, non prima della 11ª settimana) 

 

AMNIOCENTESI 

•(II trimestre, non prima della 15ª settimana) 

 

FUNICOLOCENTESI 

•(II o III trimestre, non prima della 18ª settimana) 



ANALISI CITOGENETICA 



ANALISI MOLECOLARE 

  



CONSULENZA GENETICA 

 PRECONCEZIONALE 

 

  PRENATALE 

 

  TERATOLOGICA 

 

  POSTNATALE (NEONATALE/INFANTILE) 

 

  DISMORFOLOGICA 

 

  DELL’ADULTO ( patologie rare e k familiari) 



 Identificazione di individui predisposti  

Identificazione delle forme ereditarie di cancro  

 Percorso di  

Consulenza Genetica Oncologica  

   Informazione 

 

   Prevenzione/Sorveglianza mirate 



POLIPOSI ADENOMATOSA FAMILIARE o FAP (1%) 

• FAP classica (>100 polipi) 

• FAP attenuata (AFAP) 
…clinicamente: 

Evoluzione clinica: degenerazione maligna nel 100% dei casi 

PREVENZIONE INDISPENSABILE!!!!! 



Prevenzione terziaria… 

Evitare o limitare complicazioni 

o esiti invalidanti 

La prevenzione in questo caso è quella delle complicanze, delle 

probabilità di recidive e della morte (anche se, in tale caso, tutti i 

trattamenti terapeutici sarebbero in un certo senso, 

paradossalmente, "prevenzione").  

 

Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei deficit e 

delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o 

disfunzionale. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Complicanze&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Recidiva_%28medicina%29


DISTROFIA MUSCOLARE 

 DI  

DUCHENNE/BECKER 

• Miopatia primitiva 

• Base genetica 

• Decorso progressivo 

• Degenerazione e morte delle fibre 
muscolari 



DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE 

 Forma più comune di distrofia muscolare 

 Incidenza 1:3500 nati vivi maschi 

 

 Varianti alleliche 

◦ DM di Becker 

◦ Cardiomiopatia dilatativa X-linked 

 



DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE 

 PROBLEMI INIZIALI 

◦ Ritardo nello sviluppo muscolare: debolezza muscolare dai 3-4 anni 

◦ Difficoltà nel salire le scale 

◦ Manovra di Gowers 

◦ Andatura di Trendelenberg (anserina) 

◦ Fibrosi muscolare (pseudoipertrofia) 

◦ Aumento degli enzimi muscolari nel siero (creatin kinasi) 

 

•    PROBLEMI SUCCESSIVI 

•  Debolezza progressiva con perdita della deambulazione intorno ai 12 anni 

•  Scoliosi 

•  Insufficienza cardiaca e respiratoria 

•  Morte precoce (mediamente ai 26 anni) 



FASI DELLA DMD 

PRECOCE 

INTERMEDIA 

TARDIVA 



ISTOPATOLOGIA DELLA DMD 



colorazione della distrofina 

sul contorno delle fibre 

muscolari di soggetto sano 

Distrofia di Duchenne: 

assenza di distrofina 

Western blot: 

File 1-2: distrofia di Becker 

Fila 3: normale espressione di distrofina 

File 4-5: distrofia di Duchenne 

Distrofia di Becker: 

ridotta colorazione delle 

fibre 

IMMUNOISTOCHIMICA 



DMD BMD 

NH2 COOH 

Le delezioni intrageniche che non alterano la cornice di lettura portano alla 

distrofia muscolare di Becker 

    Le delezioni intrageniche del gene della distrofina mandano fuori cornice la lettura 

delle triplette quando gli esoni cancellati contengono un numero di nucleotidi che non 

è multiplo esatto di tre. Questo causa la distrofia di Duchenne. 

 

 

 

 



Hoffman E. N Engl J Med 2007;357:2719-2722 RESTAURAZIONE DELL’ESPRESSIONE DELLA DISTROFINA ATTRAVERSO L’EXON SKIPPING 
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www.malattieraresardegna.it 
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