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1. Cosa sono le malattie rare? 

Le malattie rare sono un ampio gruppo di patologie umane, definite dalla bassa prevalenza 

nella popolazione. Nell’insieme sono circa 7-8000, di cui circa l'80% sono su base genetica, il 

restante 20% riconoscono una base multifattoriale, cui concorrono fattori ambientali, 

alimentari, ecc. Esse sono, oltre che numerose, molto eterogenee per età di insorgenza, 

eziopatogenesi, sintomatologia e possono interessare uno o più organi ed apparati 

dell'organismo. Per queste caratteristiche, queste malattie sono accomunate dalla loro 

complessità e dalla difficoltà di effettuare una tempestiva e corretta diagnosi; infine, solo una 

piccola percentuale di esse può contare su terapie risolutive. Nonostante la bassa prevalenza 

delle singole patologie, le malattie rare costituiscono un problema sanitario importante, in 

quanto sono spesso croniche e invalidanti oppure costituiscono causa di mortalità precoce; 

inoltre, essendo molto numerose, nel loro insieme interessano un numero non trascurabile di 

cittadini e di famiglie.  

 

2. I problemi legati alla definizione 

Ad oggi, non esiste una definizione uniforme a livello mondiale di malattie rare. L’Unione 

Europea definisce rara una patologia che ha una prevalenza non superiore a 5 casi per 10.000 

individui nell'insieme della popolazione comunitaria. Alcuni paesi europei, tuttavia, 

mantengono definizioni difformi da quella dell’UE. Ad esempio, il Regno Unito, non identifica 

le malattie rare, ma definisce le strategie di intervento in base alla domanda di servizi sanitari 

specialistici nella popolazione. La definizione adottata negli USA è invece meno restrittiva 

rispetto a quella europea, in quanto viene definita rara una malattia con una prevalenza 

inferiore a 7,5 casi su 10.000 individui e infine, in Giappone la definizione fa riferimento ad 

una prevalenza inferiore a 4 casi su 10.000 individui.  

Appare evidente come le dimensioni del problema e la possibilità di adottare strategie 

comuni e collaborazioni internazionali dipenda già dalla adozione di una definizione ed di una 

soglia di prevalenza comuni.  

 

3. Il recente quadro legislativo europeo e le raccomandazioni per gli Stati Membri 

Il settore delle malattie rare è quindi vasto e complesso e caratterizzato da problemi e 

bisogni specifici che sono stati richiamati in vari importanti documenti europei, come la 

“Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
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economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni: Le malattie rare: sfide dell'Europa”, 

pubblicato il 11 Nov 2008, e la Raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009, su 

un’azione nel settore delle malattie rare. In particolare, questi documenti hanno sottolineato 

il fatto che:  

• anche se ogni singola malattia è rara, l’insieme delle malattie rare colpiscono tra 

il 6% all'8% circa della popolazione, per un numero totale di cittadini dell’UE 

compreso tra il 27 e 36 milioni. L'aspettativa di vita di pazienti affetti da circa 

60% delle malattie rare è notevolmente ridotta. Molte di queste condizioni sono 

complesse, gravi, degenerative e cronicamente debilitanti, mentre altre sono 

compatibili con una vita normale, se diagnosticate in tempo e correttamente 

gestite; 

• le malattie rare incidono sulle capacità fisiche e/o mentali e le capacità 

comportamentali e sensoriali, e generano disabilità. Le disabilità spesso 

coesistono con molte conseguenze funzionali. Tali disabilità potrebbero essere 

una fonte di discriminazione e riducono le opportunità educative, professionali e 

sociali dei pazienti;  

• gli operatori sanitari hanno spesso una conoscenza insufficiente delle malattie 

rare con conseguenti ritardi nella diagnosi e nella erogazione di cure 

appropriate;  

• diagnosi precoce e follow-up richiedono competenze mediche specifiche. Infatti, 

se le malattie sono rare anche gli esperti di tali malattie saranno rari;  

• a causa della scarsa visibilità all’interno dei sistemi sanitari, del ritardo 

diagnostico e del trattamento inadeguato, i pazienti con malattie rare sono 

spesso sottoposti ad isolamento ed esclusione sociale.  

 

4. La necessità di una politica condivisa  

L'attenzione sulle malattie rare è una conquista relativamente recente per la maggior parte 

degli Stati Membri dell'UE e consegue al riconoscimento del fatto che, in una prospettiva di 

sanità pubblica, esse condividano problemi comuni e richiedano politiche socio-sanitarie 

specifiche. I cittadini degli Stati Membri e di diverse regioni all’interno dello stesso Paese 

soffrono spesso di un iniquo accesso ai servizi socio-sanitari, ai farmaci per le malattie rare, ai 

cosiddetti farmaci orfani, alla diagnosi e alla riabilitazione. Inoltre, tutti gli Stati Membri 
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condividono i più comuni problemi relativi alla mancanza di conoscenza e competenza in 

questo campo. 

Il lavoro svolto in questi ultimi anni a livello europeo nel settore delle malattie rare e 

l'esperienza di quei Paesi dove le iniziative di sanità pubblica per le malattie rare esistono, 

hanno dimostrato che un approccio globale con specificità nazionali, la collaborazione 

europea e lo sviluppo comune delle soluzioni sono gli elementi chiave per migliorare 

l'assistenza sanitaria (e l'assistenza sociale) dei pazienti con malattie rare. La creazione di 

specifici piani o strategie a livello nazionale è stata indicata come una priorità nella citata 

Comunicazione della Commissione e Raccomandazione del Consiglio e l’importanza è stata 

confermata dal documento di lavoro sulla valutazione dell'impatto che accompagna il 

documento del Consiglio: “nei paesi membri esiste una frammentazione delle limitate risorse 

disponibili per le malattie rare, per cui è essenziale disporre di un piano specifico di 

concentrazione e di uso efficiente di tali risorse” (SEC (2008) 2713 def, 11.11.2008 - 

http://eur-lex .europa.eu / LexUriServ / LexUriServ.do uri = SEC: 2008:2713: FIN: EN: DOC). 

 

 

 

5. EUROPLAN: Il Progetto Europeo per lo Sviluppo di Piani Nazionali per le Malattie Rare  

All’interno di questo quadro di riferimento si inserisce a pieno titolo il “Progetto Europeo per 

lo Sviluppo di Piani Nazionali per le Malattie Rare (EUROPLAN)”. EUROPLAN è un progetto 

triennale (2008 - 2011) parte del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità 

pubblica (2003 - 2008) ed ha il compito di elaborare i documenti per facilitare l'istituzione e 

l'attuazione di piani nazionali o strategie per le malattie rare, come indicato nella 

Raccomandazione del Consiglio del 8 giugno 2009. Tale Raccomandazione suggerisce che i  

piani o le strategie siano preparati ed attuati "preferibilmente entro la fine del 2013". Le 

autorità sanitarie dei 27 Stati Membri dell'UE hanno firmato il documento, dichiarando la 

loro volontà di adempiere a tale scadenza. Il Progetto EUROPLAN è espressamente citato 

nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa la quale invita i Paesi Membri a seguire gli 

sviluppi del progetto stesso (art 1.d, 2009/C 151/02) implementandone i contenuti e gli 

output. 

 

6. I partner di EUROPLAN 
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EUROPLAN, con il coordinamento del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore 

di Sanità, è costituito da trentaquattro partner di diversi paesi dell’UE insieme 

all’organizzazione europea dei pazienti affetti da malattie rare “EURORDIS”. Il progetto 

garantisce un impegno globale dei soggetti interessati, compresi autorità sanitarie e 

responsabili delle politiche di assistenza sanitaria, operatori sanitari, ricercatori e pazienti. 

 

7. Gli obiettivi 

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di sviluppare raccomandazioni e linee guida 

per la definizione e la redazione di un piano nazionale per le malattie rare. Tali 

raccomandazioni forniranno i decisori di sanità pubblica degli steps procedurali necessari per 

lo sviluppo dei piani strategici e, più specificatamente, consentiranno di individuare aree di 

intervento prioritario negli ambiti relativi alle malattie rare. Inoltre, al fine di determinare lo 

stato delle politiche nazionali per le malattie rare, è stato predisposto un documento tecnico 

che contiene un insieme di indicatori specifici necessari a valutare le iniziative nazionali 

monitorando l’implementazione e valutando l’impatto dei piani nazionali per le malattie rare. 

 

8. I metodi 

La redazione di tali linee guida ha seguito un percorso top-down > bottom-up. La prima bozza 

del documento, proposta da EUROPLAN, è stata ampiamente discussa in diversi incontri con 

esperti nel campo delle malattie rare. Modificato in base agli input ricevuti in questi incontri, 

il documento è stato sottoposto a una consultazione informale di esperti da parte delle 

autorità sanitarie dell'UE. Il documento definitivo è stato rivisto e integrato delle osservazioni 

pervenute e il documento finale risultante è stato infine ufficialmente approvato nel corso di 

un workshop specifico, tenutosi a Cracovia, Polonia, il 13 maggio 2010, dalle autorità 

sanitarie di ciascun Stato Membro. Il documento finale è stato presentato in occasione di 

conferenze nazionali delle associazioni dei pazienti organizzate da EURORDIS in Bulgaria, 

Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, 

Regno Unito, Romania, Spagna e Svezia. Molti altri Paesi hanno richiesto di poter svolgere 

conferenze nazionali per portare all’interno dei propri contesti nazionali l’esperienza 

EUROPLAN. Nel corso di queste conferenze nazionali, gli attori locali hanno criticamente 

discusso le raccomandazioni EUROPLAN e gli elementi principali della strategia dell'UE in 

materia di malattie rare, con l'obiettivo di valutarne la trasferibilità e fattibilità nei rispettivi 
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Paesi. Le osservazioni derivanti alle conferenze sono rese disponibili in allegato al documento 

finale. 

EUROPLAN ha così raccolto e diffuso le iniziative, svolte e in corso, e le buone pratiche 

adottate in ciascuno Stato Membro, contribuendo significativamente alla condivisione di 

esperienze, dati e strategie efficaci indirizzati alle malattie rare con l’obiettivo di fornire una 

rappresentazione dei differenti contesti ed esperienze e, non ultimo, il punto di vista dei 

pazienti. Inoltre, caso più unico che raro in ambiti di sanità pubblica, il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto è stato assicurato attraverso un vasto processo di inclusione e 

coinvolgimento di testimoni privilegiati nel settore delle malattie rare (Ministeri; Responsabili 

della programmazione sanitaria a livello regionale e locale; Medici; Ricercatori e Pazienti) a 

testimonianza del fatto che la vera forza e innovatività del progetto è scaturita 

dall’attuazione di processi partecipativi nella definizione delle politiche nazionali di sanità 

pubblica che avranno una base di lavoro, offerta dagli strumenti messi a disposizione da 

EUROPLAN, comune e condivisa da tutti gli Stati Membri.  

 

9. Gli sviluppi per il futuro 

Il 25 febbraio scorso, in corrispondenza della settimana mondiale delle malattie rare, si è 

tenuta presso l’Istituto Superiore di Sanità la conferenza conclusiva di EUROPLAN. Essa ha 

visto la partecipazione dei massimi esperti europei nel settore delle malattie rare. In realtà, in 

considerazione della vasta eco ottenuta dal progetto e della messa in opera di buone 

pratiche di consenso e partecipazione di tutti gli attori interessati e come sottolineato dai 

rappresentanti della Commissione Europea, la conferenza ha segnato una tappa intermedia 

del processo di programmazione condivisa delle politiche sanitarie, EUROPLAN infatti, avrà 

una prosecuzione finalizzata alla creazione di un solido supporto tecnico-scientifico agli Stati 

Membri nella redazione e nell’implementazione dei piani nazionali per le malattie rare.  

 

Contatti: 

Europlan Project 

CNMR - Centro Nazionale Malattie Rare  

Istituto Superiore di Sanità  

Via Giano della Bella, 34  

00161 - Roma 

Telefono: 06 4990 4368; Fax: 06 4990 4370  

www.europlanproject.eu; e-mail: europlan@iss.it 


