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E' un' associazione senza scopo di lucro 

nata per volontà di un gruppo di 
f a m i g l i e c h e o p e r a d a l 2 0 1 4 
prevalentemente in Puglia ma anche sul 
Territorio Nazionale
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COSA SONO LE MALATTIE RARE
Una malattia viene definita rara quando ha una 

prevalenza nella popolazione generale inferiore ad  
1 su 2.500 persone. 



Diamo ancora i numeri :-)

Invece in Puglia sono circa 23.900 persone affette da M.R. dato attuale.

Oggi in Italia se ne contano circa 2 milioni di cui 60-70% bambini, di cui 
ancora il 50% dei casi senza diagnosi.

Oltre l’80% delle malattie rare ha un’origine genetica. 

Nel 30% dei casi le attese di vita per loro non superano i 5 anni.

Mentre molte altre non incidono significativamente sulla durata della vita 
se vengono diagnosticate in tempo e trattate appropriatamente.

E non dimentichiamo che il 20% dei Tumori sono Rari.



Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e 
del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 
dicembre 1997, n. 449."

Un po di Storia sulle Malattie Rare

Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000
Per la prima volta nel nostro Paese, il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 
1998-2000 ha individuato tra i suoi obiettivi di salute la sorveglianza delle 
patologie rare. In particolare, il PSN proponeva il rafforzamento delle iniziative 
volte a garantire:
la diagnosi appropriata e tempestiva;
il pronto riferimento a centri specialistici per il trattamento;
la promozione di attività di prevenzione;
il sostegno alla ricerca scientifica, soprattutto riguardo allo sviluppo di nuove 
terapie.



Un po di Storia sulle Malattie Rare

Piano Sanitario Nazionale 2001-2003 
Inseriva la sorveglianza delle patologie rare come un obiettivo specifico per 
portare la sanità italiana in Europa. Inoltre segnalava le MR come patologie di 
particolare rilievo sociale.

Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome (2002)
L’Accordo del 2002 tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome “sui 
criteri di individuazione e di aggiornamento dei Centri interregionali di riferimento 
delle malattie rare” rappresenta il primo passo per l’attuazione del DM 279/2001 

Decreto Ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279
"Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione 
dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124."



Un po di Storia sulle Malattie Rare

Piano Sanitario Nazionale  2006-2008 
Invitava le Regioni a realizzare collaborazioni tra i Presidi per la diagnosi e cura, al 
fine di garantire ai pazienti con MR un’assistenza omogenea su tutto il territorio 
nazionale. Inoltre veniva incoraggiato il potenziamento della Rete per le MR 
attraverso lo sviluppo di azioni miranti a migliorare le possibilità di cura.

Piano Sanitario Nazionale 2003-2005
Riconosceva che le MR rappresentano un importante problema sociale. Ciò 
rendeva indispensabile un intervento pubblico coordinato al fine di ottimizzare le 
risorse disponibili.

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (2007)
L’Accordo del 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome “sul 
riconoscimento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi 
assistenziali sovraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione dei 
Registri regionali e/o interregionali delle malattie rare



Un po di Storia sulle Malattie Rare

Decreto Ministeriale del 15 aprile 2008
“Individuazione dei Centri interregionali per le malattie rare a bassa 
prevalenza” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 227 del 27 settembre 2008) 
individua in via transitoria, nell’attesa che si attivino pienamente i Registri regionali 
e si acquisiscano sufficienti dati sulla prevalenza delle MR, come previsto 
dall’accordo fra Governo, Regioni e Province autonome del 2007, i Centri 
interregionali di riferimento per le MR a bassa prevalenza (<1 per milione).

Istituzione delle reti regionali/interregionali per le MR
Istituzione delle reti regionali/interregionali per le MR, dei Presidi accreditati per le 
malattie rare, Istituzione dei Registri regionali/interregionali per le malattie rare, dei 
Coordinamenti regionali/interregionali per le malattie rare, emanazione delle 
Delibere di integrazione ai LEA per le persone con malattia rara



Un po di Storia sulle Malattie Rare

Istituzione del Centro Nazionale Malattie Rare (2008)
Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) è stato istituito con Decreto del 
Presidente dell’ISS nel 2008 con la missione di svolgere attività di ricerca, 
consulenza e documentazione sulle MR e farmaci orfani finalizzata a prevenzione, 
trattamento e sorveglianza delle stesse. Il CNMR è la sede dell’RNMR e la 
promozione delle attività operative finalizzate al suo sviluppo (Gazzetta Ufficiale n. 
157 del 7 luglio 2008).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017
Il RNMR è inserito nel DPCM “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei 
registri di mortalità, di tumori e di altre patologie  che elenca i sistemi di 
sorveglianza e i registri di patologia di rilevanza nazionale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/12/17A03142/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/12/17A03142/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/12/17A03142/sg


Un po di Storia sulle Malattie Rare

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
Il DPCM del 12 gennaio 2017 'Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502' ha sostituito integralmente il Dpcm del 29 novembre 2001, con cui 
erano stati definiti per la prima volta i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).



I nuovi Livelli Essenziali Assistenza



Ma quante sono????
1. MALATTIE 
INFETTIVE E 

PARASSITARIE

2. TUMORI 3. MALATTIE DELLE 
GHIANDOLE ENDOCRINE

6. MALATTIE DEL 
SANGUE E DEGLI 

ORGANI EMATOPOIETICI

5. MALATTIE DEL 
SISTEMA 

IMMUNITARIO

4. MALATTIE DEL 
METABOLISMO

7. MALATTIE DEL 
SISTEMA NERVOSO 

CENTRALE E 
PERIFERICO

8. MALATTIE 
DELL'APPARATO 

VISIVO

9. MALATTIE DEL 
SISTEMA 

CIRCOLATORIO



Ma quante sono???

17.MALATTIE SENZA 
DIAGNOSI

11. MALATTIE 
DELL'APPARATO 

DIGERENTE

10. MALATTIE 
DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO

12. MALATTIE 
DELL'APPARATO 

GENITO - URINARIO

13. MALATTIE 
DELLA CUTE E DEL 

TESSUTO 
SOTTOCUTANEO

14. MALATTIE DEL 
SISTEMA 

OSTEOMUSCOLARE 
E DEL TESSUTO 

CONNETTIVO 
 

15. MALFORMAZIONI 
CONGENITE , 

CROMOSOMOPATIE E 
SINDROMI GENETICHE

16. ALCUNE 
CONDIZIONI 

MORBOSE DI 
ORIGINE PERINATALE



Esenzioni

In totale i codici di esenzione “ R “ 
ammontano a 452 , arrivando ad un 
numero di 1000 malattie Rare circa 
s u d d i v i s e i n s o t t o g r u p p i , 
raggiungendo 7-8000 patologie.



DELIBERE REGIONALI



         Delibera 253 del 2017 Regione Puglia

Al punto 9 della delibera.

Stabilisce che gli Ospedali/ U.O. candidati all’ingresso nella rete regionale malattie 
rare siano ammessi con riserva e con la qualifica di nodi della ReRP per un periodo 
di osservazione pari ad 1 anno. L’attività di tali nodi provvisori verrà monitorata 
tramite il SIMARRP. Dopo dodici mesi la loro permanenza od esclusione dalla ReRP 
verrà valutata mediante apposita istruttoria, in base alla numerosità dei pazienti 
inseriti nel SIMARRP ed ai suddetti criteri presenti nelle Linee Guida Regionali sulle 
Malattie Rare come da DGR 158/2015; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 329



Certificazione Malattia Rara



Piano Terapeutico



Piano di Monitoraggio



Piano di Dietoterapico 

Scrivi per inserire una didascalia.



Istanza per erogazione dei farmaci di fascia C



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

https://www.amaram.it/
Pagina Facebook: Malattie Rare dell'Alta Murgia 

Telefono:388 89 82 266 

https://www.amaram.it/

