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Malattie Rare ed Orphan Drugs

• Dalla fine del 2005 ad oggi 
Genzyme ha partecipato ad 
almeno 7 eventi organizzati 
da Dossetti su questo tema 
e sull’innovazione 
sostenibile

… per esempio, nel solo 2008 …

• In 5 di questi eventi Genzyme 
ha avuto l’opportunità di 
presentare la sua posizione 
sul tema in oggetto

Giovedì, 26 Giugno 2008
• Nello stesso periodo numerosi 

altri eventi sono stati 
organizzati sull’argomento …
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Malattie Rare ed Orphan Drugs

• Pubblicazione e presentazione libro di 
Margherita De Bac “Siamo solo noi”

• 1° Giornata Europea delle Malattie Rare

• Convegno di Cittadinanza Attiva in 
collaborazione con Cergas Bocconi

• Convegno sulle Malattie Rare in Senato 
organizzato dal Sen. Di Girolamo
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Malattie Rare ed Orphan Drugs

Qualcosa non sta evidentemente funzionando per i Pazienti…Qualcosa non sta evidentemente funzionando per i Pazienti…

1 Finanziamento alla Ricerca

2 Accesso omogeneo al farmaco

3 Allargamento screening neonatale

…e per le Aziende di R&D
Tra i punti aperti:

…e per le Aziende di R&D
Tra i punti aperti:
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Finanziamento alla Ricerca

612 Orphan drug designation in Europa

gap

Molta ricerca di base, ma poca 
“industrializzazione”

44 Farmaci Orfani approvati finora da EMEA

… ma solo…
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Accesso al Farmaco Orfano

• Rapporto sulle Malattie Rare 
Cittadinanzattiva – Cergas Bocconi

1 Paziente Raro su 4 non conosce la diagnosi prima dei 3 anni

molti aspettano addirittura fino a 7 anni (!!!)

più della metà dei cittadini segnala problemi di accesso ai farmaci
disomogeneità tra Regioni e tra ASL all’interno della stessa Regione

l’eccessiva burocrazia aumenta tempi per diagnosi e reperimento 
farmaci con considerevoli aumenti dei costi per i Pazienti Rari

il 16% dei Pazienti si è visto sospendere i farmaci (spesso salvavita) dalla 
propria ASL

in 1 caso su 10 i Pazienti non hanno più ripreso la terapia
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Screening Neonatale allargato

• Alcune Regioni stanno anticipando la regolamentazione centrale
Toscana
Veneto
Piemonte
Emilia Romagna
Marche
Provincia autonoma di Bolzano

• Le voci dei Pazienti durano lo spazio di una notizia: il “caso di Stefano”
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Potevamo (ed ancora possiamo) fare di più

Dall’autunno 2008 nulla si è più mosso, 
nonostante le promesse…

presentazione ddl 
malattie rare il 
primo giorno della 
nuova legislatura 
(ddl 7 Marino)

aprile ‘08

ddl
calendarizzato e 
assegnato
a relatrice
(Sen.Bianconi)

maggio ‘08

hearing con 
relevant 
stakeholders
pianificati e 
conclusi

giugno ‘08

scelta ddl base
(52 Tomassini) e 
selezione 
emendamenti

giugno ‘08

Discussione 
in autunno e
approvazione 

In primavera

e adesso?
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Come vengono decise le priorità in Sanità?

• È esploso il “caso Englaro” e, con esso, il testamento biologico

• Le Malattie Rare ed i Farmaci Orfani 
sono “passati di moda”?!?
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Per le Malattie Rare ed i Farmaci Orfani ci vuole sinergia

• La rarità ha specifiche esigenze di Networking e Coordinamento:
Centri di Competenza scientifica (registri, presa in carico, etc.)
Pagatori centrali e territoriali (fondo integrativo centrale e budget locali)
Finanziamenti alla ricerca europei, nazionali, regionali
Ricerca pubblica, ricerca onlus, ricerca privata

Pubblicazioni scientifiche e brevetti sono interessanti, ma                   
> i Pazienti non possono più aspettare e                              

> le Aziende di R&D Biotech hanno un ruolo chiave che va supportato

• In particolare, su quest’ultimo punto, sarà fondamentale:
Coordinamento degli interventi, evitando i finanziamenti “a pioggia”
Intervento della Ricerca pubblica nella fase di screening dei progetti
Anticipo della proof of concept per i farmaci orfani (experimental research)
Supporto al technology transfer
Semplificazione ed accelerazione dell’iter registrativo nazionale e regionale
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