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MissioneMissione

“Il Centro svolge attività di ricerca, sorveglianza, 
consulenza e documentazione finalizzate alla prevenzione, 
diagnosi, trattamento, valutazione  e  controllo nel campo 

delle malattie rare e farmaci orfani”. 
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La rete della ricerca per le Malattie Rare

Risultati ottenuti:

Dalla genetica all’ambito-sociosanitario
- incremento delle conoscenze scientifiche su specifici tumori rari
- nuovi modelli per la formazione e informazione di operatori e pazienti

Finanziamenti:
Ministero del Lavoro
Salute e politiche sociali
AIFA
Commissione europea
Convenzione Italia-USA
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Coordinamento di programmi per la rete di ricerca italiana 
(ISS, Università, CNR, IRCCS, Istit. “Mario Negri”) 

ed europea

- Bandi per progetti europei nell’ambito del progetto 
E-Rare (Commissione europea)

- Bandi per progetti si ricerca su malattie rare e farmaci orfani 
finanziati nell’ambito dell’accordo bilaterale Italia - USA

Prospettive
Incrementare ulteriormente gli aspetti interdisciplinari e traslazionali 
(dal laboratorio al paziente)
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La rete epidemiologica per le malattie rare

Risultati:
Dati aggiornati al 
25 febbraio 2009

Prospettive: 
• prevalenza delle malattie rare in Italia, valutazione di problemi (ritardo 
diagnostico, migrazione sanitaria, ecc.)
• strumento per la programmazione nazionale e regionale

Registro Nazionale 
Malattie Rare 

(D.M. 279/2001, Art.3)
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La rete epidemiologica per le 
malformazioni congenite

Prospettive: 
• estendere la sorveglianza delle malformazioni congenite a tutto il territorio nazionale
• valutazione di morbilità e mortalità
• proposte per l’intervento socio-sanitario 

Le malformazioni sono un 
problema che richiede attenzione 

specifica

Coordinamento nazionale dei 
sistemi di registrazione delle  

malformazione congenite
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Alcune gravi malformazioni congenite sono prevenibili dalla adeguata assunzione di una 
vitamina: l’acido folico. Fino al 2005 in Italia l’uso dell’acido folico era molto limitato

Prospettive: 
ridurre l’incidenza di difetti congeniti

Risultati: 
costituzione e sviluppo un network 
nazionale (Ministeri, CNR, INRAN, 
Università, IRCCS, Regioni, ASL, 
Società scientifiche, Associaz. Pazienti 
ecc.) per diffondere il corretto uso di 
ac. Folico per la prevenzione di 
malformazioni

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
DELLE ADESIONI AL NETWORK (195)

(Dati aggiornati al 14/01/2009)

La rete per la prevenzione

Network Italiano Promozione Acido Folico
per la Prevenzione Primaria di Difetti Congeniti
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La rete per l’assicurazione di 
qualità dei test genetici

Prospettive:
estensione e rafforzamento del programma 

Progetto nazionale per la standardizzazione e l'assicurazione di 
qualità dei test genetici

Livello nazionale
a) dal 2001 il CNMR svolge attività di controllo 

esterno di qualità dei test genetici eseguiti in 80 
laboratori pubblici 

b) la valutazione dei risultati ha rilevato un 
significativo miglioramento della qualità dei 
test genetici eseguiti

Livello internazionale
a) partecipazione a progetti europei - Eurogentest
b) partecipazione a organismi internazionali -

OECD, Commissione Europea

Risultati:

Nel 2008 hanno partecipato più

 

di 

85
 

laboratori
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Collaborazione con la 
Rete assistenziale per le malattie rare

La Rete D.M. 279/2001 individua: 

presidi in tutte le Regioni

centri di coordinamento regionali in diverse Regioni

centri di coordinamento inter-regionali  (Conferenza Stato Regione)

Tavolo di Coordinamento per il monitoraggio delle attività
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Una rete per le scelte cliniche e organizzative 
Linee guida per malattie rare

Le linee guida per la gestione clinica di pazienti con malattie rare hanno un ruolo 
fondamentale per garantire appropriatezza e equità nell’assistenza. 

Risultati:
elaborazione delle seguenti linee guida insieme a medici e pazienti: 

•Emiplegia alternante
•Epidermolisi bollose ereditarie
•Esostosi multiple congenite
•Aniridia
•Sindorme di Down

Prospettive: 
produzione di nuove LG, diffusione e valutazione dei risultati
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La rete delle 
Associazioni / pazienti / familiari

- Consulta Nazionale Malattie Rare

- Tutte le Associazioni impegnate a livello nazionale e 
internazionale

- Pazienti e loro familiari

- Cittadini
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Consulta Nazionale
Associazioni di Pazienti Malattie Rare
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Cos’è la Consulta Nazionale Malattie Rare?

• Organismo di rappresentanza su base nazionale delle 
Associazioni di Pazienti Malattie Rare

• Realizza le sue attività presso l’ISS, con la collaborazione 
tecnico-scientifica del Centro Nazionale Malattie Rare e con 
altre istituzioni

• È composta da 34 Rappresentanti, eletti dalle Associazioni 
di Malattie Rare
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Componenti della Consulta hanno costituito 3 Gruppi di lavoro (3 Luglio 
2007):

1) Accertamento dell’invalidità, certificazione – esenzione 
2) Presa in carico e continuità assistenziale
3) Integrazione socio – sanitaria

Attivati altri 3 Gruppi di lavoro (8 Settembre 2007) :
4) Formazione degli operatorie uniformità dell’assistenza sanitaria sul 

territorio nazionale
5) Ricerca scientifica
6) Informazioni e comunicazione

Risultati

- illustrati al convegno “Malattie rare e farmaci orfani” (ISS, 5-8 novembre, 2007)
- inviati al Ministero come base per Piano Nazionale MR

Attività della Consulta: gruppi di lavoro 
criticità e proposte
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La rete delle storie di vita:La rete delle storie di vita:
la medicina narrativala medicina narrativa

La narrazione da parte di pazienti, familiari, 
operatori – racconti, pitture, poesie – è un 
diritto e un’opportunità preziosa. 
Presso il CNMR è attivo il laboratorio di 
medicina narrativa

Risultati: raccolte numerose “storie di vita” di pazienti, medici, operatori
Prospettive: proposte di formazione e di intervento in sanità pubblica
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La rete delle storie di vita:La rete delle storie di vita:
la medicina narrativala medicina narrativa
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La rete per le informazioni:La rete per le informazioni:
Telefono Verde Malattie RareTelefono Verde Malattie Rare
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Il Telefono Verde Malattie Rare (TVMR) è istituito come 
servizio nazionale, gestito dal Centro Nazionale Malattie Rare

- il servizio è anonimo e gratuito

- con copertura nazionale

- intende valorizzare le risorse presenti sul territorio nazionale

Telefono Verde Malattie Rare Telefono Verde Malattie Rare 

Rete con i centri di diagnosi e cura e le Associazioni
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A telephone helpline for rare diseases: the Italian experience

From March 10th to November 10th 2008: Total number of calls: 2675
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A telephone helpline for rare 
diseases                                                       

the Italian experience

Enquiries re 
diseases included 

in the

 MD 279/2001

10 most enquired 
diseases
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INFORMAZIONE 
COMUNICAZIONE  

FORMAZIONE
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Corsi, workshop, convegni

• Corsi
dedicati ai Registri Nazionali Malattie Rare e Farmaci Orfani, a gruppi di 
malattie rare, specifiche malattie malattie

• Workshop
specifiche tematiche quali ad es. epidemiologie dei piccoli numeri, test 
genetici, prevenzione primaria, ricerca scientifica (Progetti ISS-USA)

• Convegni e Congressi
organizzazione di almeno 1 Convegno internazionale per anno “Malattie 
rare e farmaci orfani”

Intensa partecipazione con Relatori del CNMR a numerosi Corsi, 
Workshop, Convegni esterni all’ISS
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CNMR: in Europa

COMP – EMEA
Comitato per la designazione dei medicinali 
orfani - Agenzia europea dei medicinali:
Dal 2000 ad oggi rappresenta l’Italia 

EFSA
European Food Safety Authority
dal 2007 ad oggi (Working Group su acido folico)

TFRD 
Task Force Rare Diseases 
(istituita dalla Commissione EU)
dal 2004 ad oggi

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.fda.gov/oia/graphics/EMEA.jpg&imgrefurl=http://www.fda.gov/oia/impplan.htm&h=427&w=1234&sz=66&hl=it&start=1&um=1&usg=__Q4Nl3qgf3_nZnCCFRcTT-dwVBQw=&tbnid=UM7_MwM1I8SODM:&tbnh=52&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Demea%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN
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CNMR: in Europa

E – RARE
progetto finanziato dalla Commissione EU, cui l’Italia, mediante il 
Centro Nazionale Malattie Rare, partecipa come promotore e attivo 
partner.
Obiettivo principale: superare la frammentazione della ricerca 
scientifica 
Risultati: nel 2007 lanciata “call” trans-nazionale, sono stati finanziati 
13 progetti internazionali cui partecipa anche l’Italia

EUROPLAN 
European Project for Rare Diseases National Plans Development  
(EUROPLAN), coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare, è 
finanziato dalla Commissione Europea. Iniziato in Aprile 2008, durata 
triennale.  Partecipano 23 Paesi, Eurordis.
Obiettivo: elaborare raccomandazioni europee per la stesura di piani 
nazionali per le malattie rare nei vari Paesi europei
Risultati: Meeting di avvio progetto, Questionario per raccogliere 
opinioni e aspettative; Meeting congiunto con Ministero francese a  
Parigi (18 Nov. 2008)

http://ns30585.ovh.net/~erare/index.php


http://www.iss.it/cnmr

CNMR: collaborazione con 
Office for Rare Diseases NIH (USA)

Presentazione del Prof. S. Groft

Risultati
2 Call per progetti di ricerca scientifica: 

a) 2005-7: finanziati 54 progetti
b) 2007-2009: finanziati 82 progetti

Prospettive:
incrementare re la collaborazione internazionale con 
NIH - USA (azioni di ricerca scientifica e sanità pubblica)

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:NIH_logo.svg
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APPELLO PER LE MALATTIE RARE

Insieme
 

all’Istituto
 

Superiore
 

di
 

Sanità

per fare luce
 

sulle
 

storie
 

invisibili

Primi
 

firmatari:
 

Rita Levi Montalcini,
 

Premio
 

Nobel per la Medicina
 Enrico

 
Garaci,

 
Presidente

 
dell'Istituto

 
Superiore

 
di

 
Sanità

 Alberto Asor
 

Rosa,
 

Storico
 

della
 

letteratura
 

italiana
 

e critico
 letterario

 Sergio Zavoli,
 

Presidente
 

Commissione
 

di
 

Vigilanza
 

Rai
 Franco Cardini,

 
Docente

 
universitario

 Emma Bonino,
 

Parlamentare

FIRMA ANCHE TU !   WWW.ISS.IT
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