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Genzyme e le Genzyme e le MalattieMalattie Rare   Rare   

Orphan Drugs Act 1983

La prima terapia enzimatica sostitutiva

Una realtà biotecnologica in continuo sviluppo
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Genzyme e le Genzyme e le MalattieMalattie Rare Rare 

ColturaColtura
didi partenzapartenza BioreattoriBioreattori didi produzioneproduzione

ProdottoProdotto finalefinale
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Genzyme e le Genzyme e le MalattieMalattie RareRare

Grazie alla ricerca biotecnologica, oggi diverse 
Malattie Rare hanno una terapia di provata efficacia

M. Gaucher

M. Fabry

MPS I

M. Pompe

…
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Genzyme e le Genzyme e le MalattieMalattie Rare Rare 
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Orphan Drugs: Orphan Drugs: moltomolto èè statostato fattofatto

Name patients program 
(Legge Bindi)

Fondo per le Malattie Rare

Studi clinici sponsorizzati Aifa

Fast track autorizzativo
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DifficoltDifficoltàà didi accessoaccesso al al farmacofarmaco ancoraancora persistentipersistenti

Diagnosi

Omogeneità di accesso
sul territorio nazionale
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DiagnosiDiagnosi

La rarità delle malattie
La multidisciplinarietà
della diagnosi
(il punto di partenza dell’iter
diagnostico è disomogeneo )

rendono estremamente 
difficile la diagnosi
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DiagnosiDiagnosi

La rarità delle malattie
La multidisciplinarietà
della diagnosi
(il punto di partenza dell’iter
diagnostico è disomogeneo )

rendono estremamente 
difficile la diagnosi

• Iter lungo e penoso per i Malati 
Rari e le loro famiglie

• Costi ingenti di esami, 
diagnostica e ricoveri

• Soprattutto progressione del 
danno d’organo
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Screening Screening neonataleneonatale: : unauna soluzionesoluzione possibilepossibile

Screening neonatale 
obbligatorio per le 
Malattie Rare per le 
quali esistono una 
terapia di provata 
efficacia e un metodo 
diagnostico validato
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Screening Screening neonataleneonatale: : unauna cornice cornice normativanormativa favorevolefavorevole

La Finanziaria 2008 già prevede il finanziamento per 
l’acquisto delle idonee apparecchiature

Seduta del 21.XI.07 della XII commissione Affari Sociali della Camera: nel corso 
dell'esame congiunto di Bilancio e Finanziaria:
"Dorina BIANCHI, presidente, rileva con soddisfazione che la lettera c) del comma 6 
dell'articolo 67 assegna 3 milioni di euro all'acquisto di nuove metodiche analitiche 
per effettuare screening neonatali allargati per patologie metaboliche ereditarie, per la 
cui terapia esistano evidenze scientifiche efficaci. Segnala, in particolare, che tale 
finanziamento costituisce uno strumento importante per aiutare molte famiglie che si 
trovano in gravi difficoltà nel dover affrontare le malattie in questione, malattie che 
creano disagi e costi notevoli per le famiglie stesse. "

In Parlamento esistono disegni di legge ad hoc
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Screening Screening neonataleneonatale: la : la ConsultaConsulta per le per le MalattieMalattie RareRare

Anche i lavori della
Consulta hanno
evidenziato con forza
questo elemento

Istituto Superiore
di Sanità

L’Istituto Superiore di Sanità si è
espresso favorevolmente
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DisomogeneitDisomogeneitàà didi accessoaccesso al al farmacofarmaco per i per i MalatiMalati RariRari

Dopo la diagnosi di
certezza ed il piano 
terapeutico
impostato dal Centro di 
Riferimento, 
possono trascorrere
anche 9-12 mesi per 
il riconoscimento
della terapia
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DisomogeneitDisomogeneitàà didi accessoaccesso al al farmacofarmaco per i per i MalatiMalati RariRari

Situazioni quali:
- un fratello trattato e l’altro no
- dimezzamento del dosaggio terapeutico
o della frequenza di somministrazione
- viaggi da una regione all’altra
ma anche da una provincia /asl all’altra
per avere il farmaco
- fino alla morte del Paziente Raro
in attesa del farmaco

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.localinweb.it/img/cartine/carta_italia_mappa.gif&imgrefurl=http://www.localinweb.it/&h=325&w=272&sz=16&hl=en&start=15&tbnid=79sXJ1uFNEKWOM:&tbnh=118&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Ditalia%2Bmappa%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Den
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DisomogeneitDisomogeneitàà didi accessoaccesso al al farmacofarmaco per i per i MalatiMalati RariRari

Per singola Asl/AO è:
- un costo difficile da
pianificare (rarità)
- un costo singolarmente
molto rilevante
A livello nazionale è
invece un costo marginale:
poche centinaia di
milioni di euro 
su 17 miliardi di spesa

http://www.sifoweb.it/index.asp
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DisomogeneitDisomogeneitàà didi accessoaccesso al al farmacofarmaco per i per i MalatiMalati RariRari:             :             
unauna soluzionesoluzione possibilepossibile

Fondo Nazionale per i Farmaci Orfani per le 
Malattie Rare:

trasferimento dei costi, più che costi
aggiuntivi
maggiore possibilità di valutare i trend e 
quindi pianificare
maggiori dati epidemiologici (che uniti allo
screening darebbero un quadro senza
precedenti) 
accesso omogeneo e rapido alle terapie
per i Malati Rari

REGISTRI
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DisomogeneitDisomogeneitàà didi accessoaccesso al al farmacofarmaco per i per i MalatiMalati RariRari:                      :                      
èè tempo tempo didi agireagire

Emendamento presentato
in Senato e trasformato in 
Ordine del Giorno
(fondo 250 mioEuro)
9 ddl (riordino settore
Malattie Rare) 
attualmente giacenti in 
Senato e alla Camera 
in attesa di definizione
ed approvazione ormai
da anni
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