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“malattie rare”

William Harvey

“Vi sono casi in cui la natura lascia tracce del 
suo lavoro lontano dai sentieri più battuti…. 

…E non c’è modo migliore per promuovere il 
progresso della medicina di quello di investire 
la nostra intelligenza nella scoperta delle leggi 
fondamentali della natura affrontando con 
metodo scientifico lo studio dei casi di forme 
rare di malattia”



“malattie rare”
“quelle che nella EU interessano meno di 1 

individuo ogni 2000 abitanti”. 
•le malattie rare fino ad oggi conosciute sono 
circa 6.000 delle  quali  523 esenti da ticket, in 
Italia.  (s.ord. SF GU n.160, 12/7/2001)

•la stragrande maggioranza si manifesta in età
pediatrica è necessario che i pediatri 
abbiano una formazione adeguata.

•il bambino, deve essere seguito nell’evoluzione 
della malattia da professionisti con specifica 
competenza pediatrica.

(SIP,  SINEGePed feb 2008)



Genetica e Malattie Rare
> 80% hanno una base genetica 
•una stima approssimata indica che circa 
il 30 % delle patologie pediatriche gravi è
costituito da malattie rare
•necessità di un approccio di prevenzione
(individuazione dei fattori di rischio, 
screening dei portatori, ecc.), di diagnosi
(diffusione e validazione delle tecniche di 
genetica molecolare e citogenetica).



LA MALATTIA IMPLICA SPECIFICI 
PROBLEMI ASSISTENZIALI

1. diagnosi più difficile, spesso tardiva

2. l’assistenza è più difficoltosa

3. paziente deve  essere “più paziente”

4. la comunicazione  della  diagnosi è
“particolare”
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Alcune  Malattie Rare

Nefroblastoma         10/100.000

S. di Beckwith – Wiedemann 3,65/100.000

S. di Alport 2/100.000

S di Bartter 0,12/100.000



"I problemi che interessano le malattie rare

•scarse conoscenze, 

•mancati investimenti di ricerca, 

•mancata disponibilità di terapie adeguate, ecc.) 

interessano due volte le malattie rare pediatriche. 

Infatti anche in questo campo l'età pediatrica 
continua ad essere penalizzata.

Tra i farmaci orfani autorizzati dall'Emea, che 
potrebbero essere utili anche al bambino, circa il 
50% sono autorizzati solo per l'adulto e/o hanno 
studi solo nell'adulto! (off label)

(SIP  28 giugno 2008)



La Società Italiana di Pediatria, è fortemente 
interessata a portare proposte concrete che 
valorizzino il contributo ed il ruolo dei pediatri in 
questo specifico settore. 
In particolare la SIP lavorerà per:
•favorire una tutela dei pazienti quanto più
possibile diffusa sul territorio; 
•inserire i farmaci pediatrici negli scopi della legge;
•promuovere e accelerare la costruzione di Centri 
di Riferimento e Reti regionali e interregionali per 
un rapido accesso alla cura e alla prevenzione;
•prevedere la presenza di 'Pediatri' nei Comitati ed 
in tutti gli altri organismi inerenti le problematiche 
delle Malattie Rare e dei farmaci orfani.



“ricerca epidemiologica”
•acquisizione dati sulla qualità di vita dei 
bambini e adolescenti affetti da una 
malattie rare
•lo sviluppo di tecniche di valutazione 
globale dell’efficacia dei trattamenti 
disponibili 
•la presa in carico globale del paziente e 
della sua famiglia
•l’identificazione degli aspetti che 
rivestono carattere di emergenza

•(SIP, feb 2008)



“specifiche attività formative”
•studenti dei corsi di laurea, 
•medici in formazione (specializzandi)
•professionisti in attività

(SIP, feb 2008)



Promossa dalla Società Italiana di Pediatria(SIP)
Società Italiana di Malattie Genetiche Pediatriche e 

Disabilità Congenite (SIMGePed) 
1° Giornata Europea per le Malattie Rare (29 febbr. 2008)

“Priorità di Formazione, Aggiornamento e Ricerca 
nelle Malattie Rare dell’Età Evolutiva”

- tutte le società scientifiche affiliate alla SIP, 
- i Gruppi di Studio SIP 
- Organizzazioni che operano nell’ambito 

pediatrico,  associazioni di familiari, (interessate 
alle malattie rare. 



abbiamo sentito la necessità di 
mobilitare tutta la pediatria 
italiana per una più incisiva 
azione di formazione e ricerca 
sulle malattie rare



CORRETTA GESTIONE
DELLE MALATTIE RARE

•vasta ed articolata rete operativa regionale ed 
interregionale

•ospedali di riferimento dedicati ad uno o più
gruppi di malattie rare dell’infanzia, 

•realtà territoriali presenti a livello distrettuale
che coinvolgono sia la pediatria di famiglia che i 
servizi di riabilitazione, le agenzie della 
formazione e del tempo libero. 

•Al momento però sono poche le Regioni che 
hanno reso operativa questa rete”. (SIP,  giugno 2008)


