


MALATTIE  RARE NELLE  CE

Sono definite “rare" le malattie 
con prevalenza  < 5/1000 abitanti



• 5.000 – 8.000 patologie 
• 36 milioni di soggetti
• fino a 7.000 euro costo/giorno

MALATTIE  RARE NELLE  CE



Proposta di raccomandazione del 
Consiglio Europeo per Malattie Rare

1.Elaborare piani nazionali per le Malattie Rare per 
garantire ai pazienti un accesso universale a una
assistenza di livello qualitativamente elevato,compresi
strumenti diagnostici,trattamenti e medicinali orfani

2. Adottare nella UE una definizione comune di Malattie 
Rare: prevalenza < 5/10.000 persone

3.Garantire che le malattie rare  siano codificate in modo
adeguato e sostenere a livello nazionale reti di 
informazione,registri e data base specifici.



Proposta di raccomandazione del 
Consiglio Europeo per Malattie Rare

4.Individuare le esigenze e le priorità per la ricerca 
di base,clinica e translazionale nel campo delle 
Malattie Rare

5.Inserire nei piani nazionali disposizioni rivolte a 
promuovere la ricerca su le Malattie Rare

6.Identificare Centri di Competenza nazionali o 
Regionali entro la fine del 2011, promuovendone 
la partecipazione alle Reti Europee di riferimento



Proposta di raccomandazione del 
Consiglio Europeo per Malattie Rare

5. Garantire che i Centri di Competenza  siano 
fondati su una strategia di assistenza 
pluridisciplinare per affrontare le situazioni 
complesse  attraverso l’integrazione dei livelli 
medico e sociale

6. Garantire che i Centri di Competenza 
aderiscano agli standard definiti dalle Reti 
Europee di riferimento

7. Predisporre meccanismi per riunire le 
competenze nazionali su le Malatti Rare

8. Sostenere lo sviluppo,a livello Europeo, di 
protocolli comuni







• Orphanet

• The portal for rare diseases
and orphan drugs

• http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php



Proposta di raccomandazione del 
Consiglio Europeo per Malattie Rare

9.Garantire che i pazienti e i loro 
rappresentanti siano debitamente consultati 
in tutte le fasi di elaborazione delle politiche 
e del processo decisionale nel settore delle 
Malattie Rare,anche per la gestione dei 
Centri di Competenza e delle Reti Europee 
di riferimento nonché per l’elaborazione dei 
Piani Nazionali.

10.Sostenere le attività svolte dalle 
organizzazioni di pazienti





Proposta di raccomandazione 
del Consiglio Europeo per Malattie Rare

11. Garantire attraverso meccanismi di 
finanziamento adeguati la sostenibilità a lungo 
termine delleinfrastrutture di ricerca (quali 
biobanche, data base,registri)  e di assistenza 

12. Inserire nei Piani nazionali disposizioni su la 
necessità di affrontare la questione della 
sostenibilità finanziaria delle attività nel settore 
delle Malattie Rare



Il  Consiglio Europeo invita la 
Commissione a:

1.Riferire,entro la fine del quinto anno successivo 
all’adozione delle raccomandazioni,in merito alla 
loro attuazione, al Consiglio,al Parlamento,al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni basandosi su le 
informazioni fornite dagli Stati membri

2.Analizzare l’efficienza delle misure proposte 
3.Valutare la necessità di ulteriori azioni




