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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 





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 



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 



Diagnosi Specifica 

Presa in carico e Follow up Test mirati e non inutili 

Riabilitazione 



Vantaggi concreti per le famiglie 

 definire la prognosi 

 progetti riabilitativi mirati 

 servizi medici e sociali adeguati 

 consulenza genetica 

 associazioni 





Detective  Detective in azione….. 



CONSULENZA GENETICA 

 PRECONCEZIONALE 

 

  PRENATALE 

 

  TERATOLOGICA 

 

  POSTNATALE (NEONATALE/INFANTILE) 

 

  DISMORFOLOGICA 

 

  DELL’ADULTO ( patologie rare e k familiari) 



POLIDRAMNIOS O OLIGOIDRAMNIOS 

MALFORMAZIONI FETALI 

TRANSLUCENZA 
MARKERS BIOCHIMICI 

RITARDO DI CRESCITA INTRAUTERINO 



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 

  



Detective  Detective in azione….. 



Anamnesi gravidica 

• Complicanze ostetriche 

• Infezioni 

• Farmaci 

• Malattie materne 



Anamnesi familiare 

Albero genealogico di 3 generazioni: 

 

Ricorrenza familiare 

 

Modalità di segregazione 



Attenzione a…. 

• Consanguineità 

• Aborti spontanei ripetuti 

• Morti neonatali o nei primi mesi di vita 

• Pazienti istituzionalizzati 

• Pazienti affetti da malformazioni 

multiple 

• Pazienti adulti riferiti”strani” 

 



Decorso neonatale 

• Intervallo tra benessere e sintomi neurologici 

(Malattie metaboliche) 

 

• Ipotonia (P. Willy) 

DICOTOMIA TRA SOFFERENZA PERINATALE E CAUSA COSTITUZIONALE 



 Solo sfortuna???? 

Ritardo di accrescimento 

Microftalmia 

Note dismorfiche 

Grave scoliosi 

Ritardo psico-intellettico    



Accrescimento….. 



Accrescimento….. 

• Sindromi da “overgrowth” con accrescimenti 

ai limiti o al di sopra della norma 

BECKWITH WIEDMANN 



Accrescimento….. 

• Scarso accrescimento nei primi mesi e 

iperfagia successiva 

SINDROME DI PRADER WILLY 



 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%) 

Evoluzione clinica: degenerazione maligna nel 100% dei casi 

PREVENZIONE INDISPENSABILE!!!!! 



GRAZIE PER  

L’ ATTENZIONE 
 


