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Svolta con l’inserimento di 110 patologie 
aggiuntive nei nuovi Lea e l’avvio del Registro, 
nato come strumento di sanità pubblica
e diventato di sostegno anche alla ricerca

Le malattie sono «rare»,
i pazienti sono tanti
Ma qualcosa sta cambiando

L’
idea che bene o male
tutti hanno delle ma-
lattie rare, delle quali
si è di recente cele-
brata la  Giornata

mondiale, è che si tratti di pa-
tologie talmente poco ricorren-
ti da non rappresentare un pro-
blema per un numero conside-
revole di persone. Ed è proprio
questo uno dei primi e più co-
muni errori ai quali si deve por-
re rimedio. Perché, se è vero
che le malattie sono rare, al-
trettanto vero è che sono mol-
tissime. Quante? Lo spiega il
sottosegretario alla Salute, con
delega proprio alle malattie ra-
re, Vito De Filippo. «Esistono
circa 7 mila malattie rare, le se-
gnalazioni provenienti da 203
centri e presidî ospedalieri di
diagnosi e cura distribuiti sul
territorio nazionale rivelano
che ci sono 107 mila 830 casi di
pazienti affetti da queste pato-
logie, dei quali 106 mila 560
con una sola patologia rara e
1.270 casi (1,2%) con più di
una». Questi i dati certificati,
ma le stime che circolano in
ambito sanitario arrivano a cir-
ca 1 milione e mezzo. Il sottose-
gretario De Filippo spiega che
si sta lavorando con profitto su
«un doppio fronte», da un lato
maggiore assistenza grazia al
monitoraggio della situazione,
dall’altro ottenendo risultati di
supporto alla ricerca. «Possia-

mo dire — chiarisce — che un
passaggio importante come
l’inserimento di 110 patologie
aggiuntive nei nuovi Lea è sicu-
ramente anche il frutto proprio
delle risultanze del Registro;
Registro che è nato come stru-
mento di sanità pubblica e con
l’obiettivo di diventare anche
uno di sostegno alla ricerca.
Per raggiungere questi obietti-
vi, si sta lavorando a un sistema
in grado di armonizzare la sua
infrastruttura con quella di al-
tri sistemi informativi. Il Regi-

stro può dunque essere inte-
grato con altri dati di tipo bio-
molecolare della cosidetta
“omica” (proteomica, genomi-
ca, metabolomica, ndr) e con le
biobanche».

Un ruolo cruciale in questa
difficile battaglia per la salute
lo svolge il Centro nazionale
malattie rare (Cnmr), diretto
dalla dottoressa Domenica Ta-
ruscio, dove si svolge sia attivi-
tà di ricerca scientifica, sia di
sanità pubblica a livello nazio-
nale e internazionale. «Negli

anni — dice Domenica Taru-
scio — il nostro centro ha am-
pliato le proprie attività e oggi i
dati che ci giungono consento-
no il monitoraggio del proble-
ma nei suoi diversi aspetti; ren-
dendo possibile, ad esempio,
la stima del ritardo diagnostico
e della migrazione sanitaria dei
pazienti da una regione all’al-
tra».

Domenica Taruscio spiega
anche che uno dei primi pro-
getti realizzati è stato la crea-
zione di un sistema per assicu-
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di Raffaele Nespoli

L’inchiesta 7.000
È il numero complessivo delle 
diverse malattie rare conosciute 
sulle quali gli scienziati sono al 
lavoro per trovare una cura

107.830
È il numero di pazienti affetti da 
patologie rare «certificati» in 
Italia. Oltre l’1 per cento di loro è 
affetto da più di una malattia

1,5
Secondo le stime che circolano 
negli ambienti sanitari, i pazienti 
affetti da malattie rare sarebbero 
in realtà circa 1 milione e mezzo

Le associazioni di pazienti: «Coinvolgete di più le università»
«Sarebbe utile formare medici esperti di patologie rare. E c’è un problema di informazione»

A ffrontare la malattia non
è mai semplice, e lo è
ancor di meno se ci si

trova a combattere con una
malattia rara. Ecco perché in
questa battaglia il supporto
delle tante associazioni nate
sul territorio è fondamentale,
com’è fondamentale anche
l’apporto della Federazione ita-
liana malattie rare Uniamo
Onlus. 

«In Italia — spiega la presi-
dente Renza Barbon Galluppi
— esistono purtroppo molte
zone grigie. Abbiamo un grave
problema di informazione e
divulgazione scientifica, addi-
rittura in molti comitati etici o
commissioni di rilievo ci tro-
viamo con “esperti” che di

queste malattie sanno poco».
Uno dei principali obiettivi 
della Federazione è oggi quello
di dare impulso a un sostanzia-
le processo di empowerment,
di rafforzamento, che possa
coinvolgere tutti gli attori, isti-
tuzionali e non, necessari a
una gestione il più possibile
completa del problema. 

Della Federazione fanno ov-
viamente parte moltissime as-
sociazioni, tra le quali «Asma-
ra onlus sclerodermia e altre
malattie rare Elisabetta Giuf-
frè», che dal 2009 è attiva con
iniziative di assistenza sociale,
socio-sanitaria, ricerca e pro-
mozione scientifica. Parlando
con la presidentessa Maria Pia
Sozio emerge anche un’altra

esigenza poco nota, ma estre-
mamente importante: inclu-
dere nell’elenco nazionale del-
le malattie rare esenti da ticket
le 110 patologie che sino a oggi
non sono state contemplate. Al
di là di questo è importante
che il paziente possa essere
preso in carico da centri di rife-
rimento specializzati, e che poi
sia seguito lungo tutto il decor-
so della malattia. Troppo spes-
so questo non avviene. «Le
istituzioni — spiega la dotto-
ressa Sozio — dovrebbero fare
la loro parte e certamente sa-
rebbe importante poter coin-
volgere le università per for-
mare medici già esperti di ma-
lattie rare al termine dei per-
corso di studi. Perché i malati

sono rari, ma le malattie rare
sono tante». Secondo la presi-
dente dell’associazione Asma-
ra, che si occupa in particolar
modo di sclerodermia, servi-
rebbe una maggior collabora-
zione tra i medici, così da avere
una conoscenza condivisa su
queste malattie.

Altro grave problema che le
associazioni devono affrontare
è poi quello di reperire i fondi
per affrontare materialmente i
costi delle attività messe in
campo. Un lavoro che la Sozio,
e tutti i suoi collaboratori, af-
frontano con grande abnega-
zione. Facendo i salti mortali
per far quadrare i conti.

Raimondo Nesti
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rare la qualità dei test genetici.
«In Italia — sostiene — molti
laboratori facevano test dia-
gnostici usando metodi e crite-
ri per l’interpretazione spesso
disomogenei. Un grande impe-
gno viene oggi profuso sul
fronte della prevenzione, si
pensi ai progetti sullo scree-
ning neonatale esteso, ma an-
che alla realizzazione e diffu-
sione di linee guida per la ge-
stione clinica di pazienti con 
specifiche malattie rare, uno
strumento fondamentale per

L’illustrazione
è di Daniela 
Pergreffi 

La storia di un ragazzino affetto da mucopolisaccaridosi di tipo 6

Raffaele si muove
con difficoltà
ma al calcio non rinuncia

T ra i tanti bimbi che devono lottare
contro un nemico del quale spes-
so non conoscono neanche il no-

me c’è Raffaele, che vive a Pozzuoli con
mamma Gennarina, papà Domenico e
la sorella Sara. Raffaele ha 13 anni e da
quando aveva solo 9 mesi si è scoperto
che è affetto da mucopolisaccaridosi di
tipo 6. Gli manca un enzima che do-
vrebbe far espellere tutte le tossine; che
invece si accumulano sui muscoli, sulle
ossa, sul cuore. I bambini colpiti da
questa malattia a poco a poco non si
muovono più e hanno difficoltà respira-
torie. Raffaele è intelligente, vivace, 
molto affettuoso e allegro. Come tutti i
bambini ama giocare a calcio o ai video-
games, ma la sua vita è molto diversa da
quella dei suoi amici. È costretto a fare
terapia aerosol 10 volte al giorno, segui-
to da mamma Rina che ha paura dei
peggioramenti della malattia e convive
con l’idea di perdere il suo angelo. Rina

ha sempre affrontato la malattia di Raf-
faele con forza, e tutto il suo tempo lo 
dedica ai due figli. Il papà fa il muratore
ma non ha un lavoro fisso e al momento
è disoccupato e anche Rina, che prima
della nascita di Raffaele faceva l’esteti-
sta, non può più lavorare. Purtroppo
per la malattia di Raffaele al momento
non esiste una cura risolutiva. Da alcuni
anni l’unica possibilità risiede nella te-
rapia enzimatica sostitutiva, che consi-
ste nell’infusione dell’enzima mancan-
te, una o due volte al mese. Al Tigem il
team di ricerca di Alberto Auricchio sta
lavorando alla terapia genica, che 
avrebbe il vantaggio di essere fatta una
volta sola e permetterebbe di trattare
organi che non sono raggiunti dalla te-
rapia enzimatica. Una speranza per Raf-
faele e per quanti come lui continuano a
lottare, senza perdere il sorriso.

Raf. Nes.
© RIPRODUZIONE RISERVATARaffaele sulla spiaggia con la sorella Sara
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Generoso Andria

«In questo settore
il vero valore aggiunto
è costituito dalla ricerca
Assieme ai privati»
È la ricerca il vero valore ag-

giunto nell’assistenza alle
malattie rare. Ne è certo

Generoso Andria, ordinario di 
pediatria all’Università Federi-
co II di Napoli e responsabile
del Centro di coordinamento
malattie rare della Regione
Campania. Si stima che in Italia
ci siano più di un milione e
mezzo di persone affette da
una patologia rara.

Professore Andria, cosa fa
lo Stato per assistere chi è af-
fetto da una malattia rara?

«Nel 2001 è stato emanato
un decreto ministeriale che
esenta dal pagamento del tic-
ket per le prestazioni sanitarie
correlate a circa 600 malattie
rare o gruppi di malattie, per
l’80-85% di origine genetica. A
breve si attende l’emanazione
di un nuovo decreto che inclu-
derà nei livelli essenziali di as-
sistenza oltre un centinaio di
ulteriori patologie rare. Anche
la Campania, come le altre Re-
gioni, ha definito da alcuni an-
ni una rete di assistenza per le
malattie rare, che comprende
undici presidî di riferimento e
un Centro di coordinamento
regionale, presso l’Azienda
ospedaliera universitaria Fede-
rico II. Tutti i presidî accreditati
della rete e le Asl sono collegati
telematicamente: è quindi pos-
sibile inserire nel registro re-
gionale, gestito dal Centro di
coordinamento, i dati di tutti i
pazienti che hanno avuto una
diagnosi di malattia rara sia da
centri campani, sia fuori regio-
ne. Tutto questo consente un
monitoraggio continuo dell’as-
sistenza per i cittadini campani
e di conseguenza anche un
controllo della spesa».

Perché è così importante la
ricerca in questo settore?

«Per alcune di queste malat-
tie rare esistono farmaci, cosid-
detti orfani, in quanto destinati
a numeri limitati di pazienti e
anche per questo motivo molto
costosi. Lo sviluppo di questi

farmaci è incentivato da alcune
leggi nazionali e internaziona-
li, affinché le industrie investa-
no in ricerca, nonostante la
previsione di un ritorno econo-
mico non particolarmente ele-
vato. La ricerca scientifica non
è, però, soltanto importante
per mettere a punto terapie in-
novative per malattie singolar-
mente rare».

In Italia si investe in manie-
ra sufficiente? 

«In Italia la quota di Pil ero-
gata per la ricerca scientifica
pubblica è tra le più basse, in
paragone con altri paesi indu-
strializzati. Nonostante ciò, il
numero di  pubblicazioni
scientifiche nel campo delle
malattie rare è tra i più alti, gra-
zie soprattutto a finanziamenti
privati, come quelli erogati dal-
la Fondazione Telethon».

E qual è la situazione in
Campania?

«La Campania ospita centri
di ricerca nel campo della ge-
netica di assoluta rilevanza in-
ternazionale. Ad esempio, il
Ceinge Biotecnologie avanzate,
presieduto da Francesco Salva-
tore, attivamente impegnato in
ricerche scientifiche per molte
patologie genetiche. Il Tigem
diretto da Andrea Ballabio, con
circa 140 ricercatori di tutte le
parti del mondo (una fuga dei
cervelli all’inverso) conduce ri-
cerche su un’ampia gamma di
malattie rare. Una stretta colla-
borazione è in atto tra Tigem e
Università Federico II, in parti-
colare con la sezione di pedia-
tria del Dipartimento di Scien-
ze mediche traslazionali. Do-
centi afferenti al Dipartimento,
pediatri e genetisti, sono anche
ricercatori del Tigem e quindi
realizzano in maniera perfetta
un’attività di ricerca traslazio-
nale, coniugando il lavoro in la-
boratorio con il diretto coinvol-
gimento nell’assistenza ai ma-
lati rari».

Olga Fernandes
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Ballabio

«Ma fondamentale
è la sinergia
tra il laboratorio
e i medici curanti»
«L a sinergia tra chi fa ri-

cerca in laboratorio e
chi invece si occupa

quotidianamente della cura dei
pazienti è fondamentale: è sol-
tanto mettendo insieme le ri-
spettive competenze che si può
arrivare più velocemente a una
soluzione». Andrea Ballabio,
fondatore e direttore del Ti-
gem, non ha dubbi. Anzi, sotto-
linea quanto questa sinergia
sia «essenziale nel caso delle
malattie rare, perché i pazienti
sono pochi e la conoscenza dei
clinici che li seguono regolar-
mente può contribuire enor-
memente al lavoro dei ricerca-
tori che ne studiano le basi bio-
logiche».

Professore Ballabio, anche
il Tigem ha anche un ruolo at-
tivo nell’assistenza? 

«Come istituto di ricerca
non ha tra i suoi obiettivi quel-
lo di erogare direttamente assi-
stenza ai pazienti. Però, per
esempio, collabora da anni con
la clinica pediatrica della Fede-
rico II e con la clinica oculistica
della Sun. Così negli ultimi an-
ni è stato possibile sperimenta-
re per la prima volta la sicurez-
za e l’efficacia di terapie inno-
vative sviluppate grazie al lavo-
ro dei nostri ricercatori».

Ricerche che hanno costi
elevati. Lo Stato dovrebbe fa-
re di più?

«In questi 25 anni di attività
la Fondazione Telethon ha di-
mostrato come investendo sul
merito si possano ottenere ri-
sultati significativi anche in un
ambito relativamente di nic-
chia come quello delle malattie
genetiche. Non solo, Telethon 
ha dimostrato che la ricerca ac-
cademica può diventare leva di
sviluppo e di crescita per il si-
stema Paese, nonché fonte di
attrazione per finanziamenti
industriali e internazionali,
grazie a un modello di sviluppo
della ricerca che non dipende
solo dalla quantità di fondi al-
locati ma, in primis, dalle mo-

dalità di gestione strategica ap-
plicate: il nostro auspicio è
quindi che il metodo Telethon 
possa essere adottato anche su
scala nazionale. Non è solo una
questione di quanto si investe,
ma soprattutto di come».

Non crede che andrebbe
anche regolato l’accesso ai
fondi? 

«Sarebbe prioritario per
provare a rilanciare il sistema
ricerca. L’accesso ai fondi do-
vrebbe essere più equo e piani-
ficato, si dovrebbero introdur-
re standard internazionali di
valutazione delle performance
e si dovrebbero adeguare i con-
tratti di lavoro al mercato inter-
nazionale».

Quali nuove terapie e quali
speranze arrivano oggi dai la-
boratori del Tigem?

«Già nel 2008 abbiamo pre-
so parte al primo studio clinico
di terapia genica per una grave
forma di cecità ereditaria,
l’amaurosi congenita di Leber,
che ha dato risultati positivi in
termini di sicurezza ed effica-
cia. Dei 12 pazienti che hanno 
ricevuto il trattamento, ben 5
erano italiani e sono stati sele-
zionati e seguiti nel tempo gra-
zie alla collaborazione con la
Seconda Università di Napoli.
Nei prossimi anni i ricercatori
del Tigem contano di avviare
studi clinici per valutare le po-
tenzialità della terapia genica
anche in pazienti affetti da al-
tre malattie delle vista e del
metabolismo, come ad esem-
pio la sindrome di Stargardt, la
mucopolisaccaridosi di tipo 6 e
la sindrome di Crigler-Najjar.
Sul fronte della ricerca di base,
invece, una linea molto pro-
mettente riguarda Tfeb, si
aprono nuovi scenari per l’in-
dividuazione di terapie efficaci
contro varie malattie degene-
rative, non solo genetiche e ra-
re, ma anche diffuse come
Parkinson e Alzheimer».

Raf. Nes.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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garantire appropriatezza ed
equità nell’assistenza. Sono
state elaborate le linee guida
per patologie rarissime come
l’emiplegia alternante e l’aniri-
dia. Il Cnmr — conclude la di-
rettrice Taruscio — coordina il
progetto europeo Rare-Be-
stpractices, una piattaforma 
per condividere metodologie e
dati per la gestione clinica dei 
pazienti rari».

Non si pensi che nel Mezzo-
giorno, dove la sanità costitui-
sce spesso un tasto dolente, la
lotta alle malattie rare sia una
chimera. Non è così, anzi. Non
solo nel Meridione ci sono
grandi eccellenze, ma si regi-
stra anche una migrazione sa-
nitaria attiva. Una testimonian-
za importante arriva dalla dot-
toressa Giuseppina Annicchia-
r i c o ,  r e s p o n s a b i l e  d e l
coordinamento regionale per
le malattie rare della Puglia. 
«Grazie al lavoro fatto — spie-
ga — ora siamo possiamo mo-
nitorare con precisione la si-
tuazione, e quindi anche sape-
re quante sono le persone col-
pite da malattie rare in regione.
Possiamo censire i bisogni rea-
li delle persone che soffrono di
queste malattie». Per quanto
riguarda la Puglia il dato è di
circa 16 mila casi, dei quali 13
mila già validati in maniera de-
finitiva e altri 3 mila circa da va-
lidare. «Numeri — prosegue la
Annicchiarico — molto vicini a
quelli attesi, visto che la stima
più accreditata parla di 5 pa-
zienti su 10 mila». 

L’implementazione del si-
stema informativo consente di
scambiare dati conformi a
quelli di altre regioni che adot-
tano lo stesso software, tra cui
la Campania. Questo significa
poter seguire il percorso assi-
stenziale dei pazienti poter
condividere con altre strutture
i piani diagnostico-terapeutici
da adottare e quindi qualora si
spostino in altre regioni. «La
Puglia — conclude Giuseppina
Annicchiarico — affronta il
problema delle malattie rare
seguendo il modello di inte-
grazione ospedale-territorio.
Abbiamo messo in comunica-
zione diretta i luoghi dell’assi-
stenza territoriale (che stanno
più vicino al luogo di residenza
della famiglia colpita) con gli
ospedali che curano gli amma-
lati. Tutto questo consente di 
trasformare il piano diagnosti-
co terapeutico elaborato dagli
specialisti ospedalieri in assi-
stenza reale». 

continua a pagina 5


