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La normativa e le azioni in Puglia
2003 Avvio della rete ospedaliera

2010 Insediamento del CoReMaR

2012 Avvio del SIMaRRP

10 febbraio 2015 Delibera di Giunta 158 Recepisce il Piano Nazionale 
Malattie Rare

 le Linee Guida definiscono chi fa che cosa su tutto il 
territorio regionale

Febbraio 2017 

Evoluzione del concetto di centro malattie rare:
■ Il PRN è l’insieme di Unità Operative, anche di Ospedali 

diversi, collegate funzionalmente
■ Il SIMaRRP è strumento di valutazione

Nascita dei Centri Territoriali MR
Definizione di PDT e PDTA

Novembre 2017   Studio della mobilità e dei costi dell’Assistenza ai 
malati rari pugliesi

Settembre 2018   Avvio del 2° modulo del SIMaRRP



La rete malattie rare in Puglia

Coordinamento Regionale Malattie Rare (CoReMaR): Università, Ospedali, Medici di famiglia, 
Farmacisti, Genetisti, rappresentanti dei pazienti. 

Centro Sovraziendale :  presso il Policlinico di Bari, punto di riferimento regionale per pazienti  e 
operatori sanitari , con help desk

Rete degli Ospedali accreditati: Presidi di Rete Nazionale (PRN) e nodi della rete regionale 
(ReRP)

Rete dei 6 referenti ASL e dei referenti di  distretto Socio Sanitario: promozione di percorsi di cura 
facilitati basato sul modello della Medicina d’Iniziativa e denominato «Il Filo d’Arianna» in cui la 
mappa dei pazienti con MR ad alta complessità consente e consentirà meglio in futuro l’allerta 
della filiera di sanità pubblica prima dell’insorgenza del bisogno stesso 

A supporto dell’integrazione tra i vari soggetti della rete, la Puglia ha assunto il Sistema 
Informativo Malattie Rare della regione Puglia (SIMaRRP), ne condivide il know-howe con altre 8 
Regioni Italiane (tra cui la Campania) 

Il SIMaRRP conta oggi oltre18.000 pazienti pugliesi 



SIMaRRP

Persone con malattia rara Medici 
Competenti

ASL

Coordinamento 
Malattie Rare  
(CoReMaR)

Centro Sovraziendale

Ospedali

Distretti Socio Sanitari
Task force malattie 

rare

La rete malattie rare in Puglia: l’infrastruttura logica

Il Sistema Informativo Malattie 
Rare della Regione Puglia



CoReMaR

Puglia: rete malattie rare

19.750 bambini e persone rare
1007 piani terapeutici in linea

SIMaRRP
180 nodi:

6 Ospedali Presidi della Rete Nazionale (PRN)
18 Ospedali della Rete Regionale Pugliese (RERP)

126 UO coinvolte
6 Centri Territoriali

45 Distretti Socio Sanitari



CoReMaR

Puglia: rete malattie rare

19.750 bambini e persone rare
1007 piani terapeutici in linea



CoReMaR

Puglia: rete malattie rare

SIMaRRP, Il valore di dati in linea 
provenienti in maniera 
omogenea da tutto il territorio 
regionale:

Sappiamo quanti sono gli 
ammalati, di cosa soffrono e 
dove sono esattamente.

Conosciamo i casi ad alta 
complessità assistenziale.



In che misura i bambini sono colpiti da malattie rare?

I registri regionali hanno consentito di misurare la percentuale di bambini che sono 
affetti da queste malattie.

I vari rapporti pubblicati evidenziano una percentuale pari a circa il 20%.  Le migliori 
cure ai bambini hanno determinato un aumento della sopravvivenza ed un
aumento dei giovani adulti con MR. Si è creata un'emergenza dal punto di vista 
delle organizzazioni sanitarie: i pediatri continuano a curare gli adulti e qualche 
volta anche gli anziani. 

In Puglia abbiamo calcolato che ogni pediatra di famiglia abbia tra i suoi assistiti 
dai 4 ai 7 bambini con malattia rara ad alta complessità assistenziale. Da un 
questionario distribuito qualche anno fa alle famiglie è emerso il rapporto fiduciario 
che le stesse hanno con i pediatri di famiglia in Puglia.

Il pediatra di famiglia può e deve essere snodo della relazione tra l'ospedale PRN e 
organizzazioni regionali/territoriali offrendo una sorta di tutoraggio alla famiglia.



In che misura i bambini sono colpiti da malattie rare?

Fonte: elaborazione su dati amministrativi Regione Lombardia e Puglia
I° rapporto annuale OSSFOR 



CoReMaR

Puglia: Medicina di Iniziativa
«Il Filo d’Arianna»



CoReMaR

Puglia: Medicina di Iniziativa
«Il Filo d’Arianna»

Avvio del 2° modulo
Piani Terapeutici in Linea
25 settembre 2018



CoReMaR

2° modulo
Piani Terapeutici in Linea

• Il monitoraggio della presa in carico in Puglia: chi fa che 
cosa per quei determinati pazienti di MR

• Il monitoraggio dei percorsi fuori Regione: chi fa che cosa

• Valore e ruolo della competenza pugliese nello scenario 
italiano



FUTURO POSSIBILE



Come si colloca l’Italia nello 
scenario europeo?

“The Lancet” del 23 maggio ultimo scorso

l'Italia è al nono posto nella graduatoria in termini di performance dei sistemi sanitari 
nel mondo. Nono posto che diventa il primo in Europa se si considera la 
popolazione complessiva dei paesi europei che lo precedono in classifica.

Grande passo in avanti:

DPCM nuovi LEA



Criticità

• Disequità tra Regioni in Equilibrio Economico e Regioni in Piano di 
Rientro che non possono erogare, come imposto dalla normativa 
nazionale e non per volontà delle Regioni, farmaci di fascia C ed 
integratori

• Assenza di DRG specifici

• Immissione in commercio di farmaci innovativi ad alto costo di cui 
andrà regolamentata l’erogazione a sostegno di una equità 
sostenibile in tutto il Paese

• Regolamentazione dell’assistenza nell’età di transizione



Futuro possibile

• Investimenti reali e sostanziali per gli ospedali del SUD col rientro dei 
ricercatori e dei giovani scienziati

L’Italia investe ancora la metà della media europea in ricerca
I trials clinici per malattie rare sono in aumento

• Accessibilità equa alle cure

• Accessibilità tempestiva ed equa ai farmaci innovativi

• Formazione dei pediatri e dei medici di famiglia

• Allerta ed organizzazione dei servizi territoriali (medicina d’Iniziativa)

• Teleassistenza con implementazione dell’Accordo Stato Regioni



TELECONSULTO – TELECOOPERAZIONE –
TELESORVEGLIANZA  

Il TELECONSULTO avviene tra professionisti e si articola nelle seguenti tre
tipologie:

1. Elaborazione a distanza di un parere/referto;
2. Consulenza a distanza su un quesito;
3. Presa in carico a distanza.

La TELECOOPERAZIONE (TELEASSISTENZA in Francia ed in Unione Europea)
permette ad un medico di eseguire un atto sanitario con la supervisione a
distanza di un altro professionista.

La TELESORVEGLIANZA (TELEMONITORAGGIO E TELESALUTE) permette ad un
professionista di effettuare un monitoraggio clinico a distanza utilizzando
dati rilevati dal paziente, in modo automatico o mediato da un sanitario, e
trasmessi mediante dispositivi medici certificati.



Le funzionalità del SIMaRRP: 
I° modulo Certificazione ed esenzione

■ I risultati: popolazione pugliese

Relatore
Note di presentazione
* Se sono presenti problemi che causano ritardi o devono essere discussi in maggiore dettaglio, includere altre informazioni nella diapositiva successiva.



Grazie!
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