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La tutela

• Sociale:
– Non sentirsi solo

• Legislativa
– Avere diritto a una vita “normale”, scuola, lavoro, relazioni con 

gli altri

• Medica:
– avere diritto ad una diagnosi corretta in tempi rapidi
– avere diritto ad un trattamento appropropriato vicino a casa



Considerato che l’utilizzo di farmaci off label è possibile: 
(casi già normati) per i farmaci in attesa di registrazione (ai 
sensi della L.648/96) per singoli casi (ai sensi della L. 94/98) 
per “uso compassionevole” (ai sensi del D.M. 08/05/2003) per il 
trattamento delle malattie rare

• Il DM 279/2001, prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il 
trattamento ed il monitoraggio della MR e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

• Per quanto concerne l’assistenza farmaceutica, in considerazione delle peculiarità e delle atipicità dei 
trattamenti terapeutici per le MR, è riconosciuta ai pazienti l’erogazione in regime di Servizio sanitario 
regionale di tutti i farmaci necessari (esclusi parafarmaci e integratori), compresi quelli in fascia C, i 
medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati, ma non ancora nel territorio 
nazionale, i farmaci impiegabili per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, nonché i 
farmaci utilizzati a dosaggi non convenzionali (in entrambi i casi previa acquisizione del consenso 
informato) e i preparati galenici con caratteristiche salvavita per determinate patologie.

• L'erogazione del farmaco è vincolata alla stesura del piano terapeutico, di validità massima di 12 mesi e 
collegato alla scheda di segnalazione di malattia al Registro regionale MR. 

• I farmaci di fascia C, così come i farmaci classificati in A, ma prescritti per indicazioni non registrate o 
non comprese nelle Note AIFA o prescritti a dosaggio o con via di somministrazione diversi da quelli 
riportati in scheda tecnica sono erogati, anche unitamente agli altri farmaci eventualmente prescritti per 
MR, senza pagamento di ticket, direttamente dal Servizio Farmaceutico dell’Azienda sanitaria dove è 
ubicato il centro che ha fatto la diagnosi e che ha in cura il paziente oppure dal Servizio Farmaceutico 
dell’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito.



Avere una diagnosi corretta



LEGISLAZIONE NAZIONALE

• Attualmente in Italia, il substrato legislativo relativo alle Malattie 
Rare è rappresentato dal Decreto Ministeriale n. 279 del maggio 
2001, che determina il :"Regolamento di istituzione della Rete 
Nazionale delle MR e di esenzione dalla partecipazione al costo 
delle relative prestazioni sanitarie".

• Il regolamento prevede anche la realizzazione di una rete clinico -
epidemiologica, costituita da presidi accreditati individuati 
dalle regioni. La Rete Nazionale delle Malattie Rare ha lo scopo di 
migliorare la qualità dell'assistenza e di realizzare la raccolta dei dati 
utili alla programmazione, realizzazione e valutazione degli 
interventi da parte della sanità pubblica. Con questo decreto si è 
anche iniziato il Registro Nazionale delle Malattie Rare (consulta il 
Decreto Ministeriale n.279 del 2001 in formato pdf).
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La diagnosi definitiva
di immunodeficienza
richiede la conferma
molecolare della
mutazione genetica 
responsabile  



Utilizziamo gli 
strumenti 

che abbiamo

Corso gratuito con 15 crediti 
del Ministero della Sanità





Ricevere un trattamento appropropriato vicino a casa





Le leggi ci sono ma….

• Non viene aggiornato l’elenco delle malattie rare

• Non viene aggiornato l’elenco dei farmaci 
somministrabili

• Non vengono uniformate le procedure nelle 
diverse regioni e aziende sanitarie

• Chi paga se c’è un tetto di spesa?


