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BREVE MOTIVAZIONE

Le malattie rare colpiscono quasi 30 milioni di europei. Ciascuna di queste malattie non 
interessa che un numero limitato di individui, talvolta meno di una decina a livello nazionale.
La media è di una persona su 2000. Ad oggi, sono state registrate oltre 7 000 malattie rare e 
ogni settimana 2 nuove patologie vengono recensite dalla letteratura medica. L'80% delle 
malattie rare è di origine genetica, il 65% è di carattere pediatrico.

Fare delle malattie rare una priorità a livello europeo è dunque indispensabile per favorire una 
maggiore attenzione alle esigenze di diversi milioni di cittadini che subiscono la mancata 
individuazione della patologia tramite diagnosi ("erranza diagnostica") e non beneficiano di 
alcun trattamento che possa guarire la loro malattia.

Contrariamente a quanto avviene per altre questioni relative alla sanità pubblica o alla ricerca, 
non si tratta solo di colmare un ritardo rispetto a una tematica precedentemente ignorata, ma 
di costruire strumenti o dispositivi permanenti che consentano di tenere conto, costantemente, 
delle specificità di queste malattie.

La loro rarità genera alcune sfide specifiche, sotto il profilo scientifico, economico e 
organizzativo, che non è possibile affrontare con gli strumenti che vengono comunemente 
posti in atto. È per tale motivo che occorre pensare a un approccio globale, coerente e 
durevole. La realizzazione di quanto sopra è possibile soltanto mobilitando 
contemporaneamente tutti i soggetti interessati: soggetti politici, istituzionali, organizzazioni 
di pazienti, operatori della sanità, organizzazioni di malati, personale medico, ricercatori, 
industriali.

I malati sono troppo poco numerosi per essere rilevanti a livello locale o regionale e le 
malattie sono troppo numerose per essere insegnate agli operatori della sanità; le competenze
sono rare. Poiché nessuno Stato membro dell'UE, da solo, è in grado di lottare contro le 
malattie rare, è evidente che la ricerca e l'accesso alle informazioni, alle diagnosi e alle cure 
devono necessariamente passare per un'organizzazione in rete coerente, coordinata e leggibile 
da tutti i soggetti, nonché per metodologie e strategie condivise a livello nazionale ed 
europeo. Questo ambito è quindi necessario e indispensabile per l'organizzazione della lotta 
contro le malattie rare, la mutualizzazione delle risorse e dei mezzi e per il loro sviluppo.

Il 16 dicembre 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri hanno approvato il 
regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani. Tale regolamento sollecita 
l'industria farmaceutica e biotecnologica a sviluppare e a commercializzare i medicinali orfani 
(incentivi fiscali, assistenza in materia di protocollo, esclusiva di 10 anni ecc.). Un comitato 
per i medicinali orfani (COMP), istituito in seno all'Agenzia europea per i medicinali
(EMEA), è incaricato di esaminare le richieste di designazione e di assistere la Commissione 
nelle discussioni relative ai medicinali orfani. 

Nell'ottobre 2008, 569 medicinali sono stati designati come medicinali "orfani" in Europa. Tra 
questi, 54 hanno già ottenuto un'autorizzazione all'immissione sul mercato comunitario 
europeo e interessano quasi 3 milioni di pazienti europei.



PE 418.380v03-00 4/12 AD\774000IT.doc

IT

L'approvazione del regolamento europeo sui medicinali orfani ha permesso di istituire un 
quadro favorevole per le imprese impegnate nello sviluppo di tali farmaci (incentivi fiscali, 
esclusiva commerciale ecc.). Essa ha rappresentato uno stimolo per lo sviluppo dei medicinali 
orfani.

Un medicinale orfano è un prodotto che l'industria farmaceutica è poco incline a sviluppare 
nelle normali condizioni di mercato. Alcune malattie sono talmente poco frequenti che è 
impossibile ammortizzare il costo dello sviluppo del medicinale e della sua immissione sul 
mercato.

Vi sono numerosi esempi di progressi, realizzati a partire dalle malattie rare, che procurano e 
procureranno in futuro ampi benefici alle patologie più frequenti. Le strade terapeutiche si 
moltiplicano: terapie genetiche e cellulari, nuove molecole, trattamenti "su misura" ecc. Le 
terapie innovative messe a punto per le malattie rare prefigurano la medicina di domani, che 
sarà sempre più personalizzata.

L'esplosione delle possibilità di sviluppo clinico nel campo delle malattie rare apre nuove 
prospettive sotto il profilo economico. Anche in questo caso, è a livello europeo che vanno 
coordinati i mezzi per esplorare tutte le possibilità. Considerate singolarmente, queste malattie 
non rappresentano un mercato redditizio. Nonostante le misure europee che favoriscono lo 
sviluppo dei medicinali orfani, l'industria farmaceutica manifesta, ancor più che per le 
malattie frequenti, una forte cautela nell'assumere rischi nelle fasi iniziali di sviluppo dei 
trattamenti (dallo stadio preclinico sino alla fase II). 

Per gli industriali, il rapporto tra il rischio finanziario e le prospettive di redditività legate alla 
realizzazione di un nuovo trattamento diventa interessante soltanto in una fase tardiva del 
processo di sviluppo delle nuove terapie. Nel campo delle malattie rare, il percorso che porta 
dalla dimostrazione di concetto all'investimento di ingenti fondi privati, quelli necessari a 
monte dell'autorizzazione all'immissione sul mercato, è una "valle della morte" molto più 
lunga di quella riservata alle malattie frequenti caratterizzate invece da un potenziale di 
mercato estremamente più elevato. 

Occorre pertanto costruire strumenti di sviluppo idonei e ottimizzare il ciclo di sviluppo dei 
trattamenti, al fine di ridurne al minimo i costi; parallelamente, occorre inventare nuovi 
strumenti di condivisione dei rischi, tra fondi privati e fondi pubblici, che consentano di 
finanziare le fasi in questione. A livello europeo, lo sviluppo di reti e l'intensificarsi delle 
collaborazioni costituiscono certamente una potente leva per il conseguimento dei risultati 
auspicati. Se non saranno adottati provvedimenti in tempi rapidi, vi è il forte rischio che 
alcuni trattamenti non vedano mai la luce e che gli unici medicinali a essere commercializzati, 
peraltro a prezzi proibitivi, siano quelli prodotti oltre Atlantico.

La proposta di raccomandazione del Consiglio su un'azione europea nel settore delle malattie 
rare riveste un ruolo particolarmente importante ai fini dell'elaborazione e dell'adozione delle 
strategie e dei piani nazionali in materia. Essi dovrebbero assumere la stessa portata in tutti gli 
Stati membri, essere coordinati tra i diversi paesi nonché collegati in modo coerente ed 
efficace all'interno delle politiche comunitarie.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Queste malattie, per la loro bassa 
prevalenza e per la loro specificità, 
richiedono un approccio globale, basato su 
interventi specifici e combinati volti a 
prevenire un’elevata morbilità o, laddove 
sia evitabile, una mortalità precoce e a 
migliorare la qualità della vita e il 
potenziale socioeconomico delle persone 
colpite.

(5) Queste malattie, per la loro bassa 
prevalenza e per la loro specificità, 
richiedono un approccio globale, basato su 
interventi specifici e combinati, anche in 
partenariato con paesi terzi come gli Stati 
Uniti, volti a prevenire un’elevata 
morbilità o, laddove sia evitabile, una 
mortalità precoce e a migliorare la qualità 
della vita e il potenziale socioeconomico 
delle persone colpite sia nei paesi 
sviluppati sia in quelli in via di sviluppo.

Motivazione

Alla luce delle peculiarità delle malattie rare - numero limitato di pazienti e scarsità di 
conoscenze e competenze in materia - la cooperazione con i paesi terzi può rivelarsi 
vantaggiosa non solo per l'UE, ma anche per la condivisione di conoscenze con paesi più 
poveri e in via di sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il forum farmaceutico ha adottato 
il 12 ottobre 2008 la sua relazione finale,
che propone orientamenti per consentire 
agli Stati membri, alle parti interessate e 
alla Commissione di potenziare i propri 
sforzi volti a garantire un accesso più 
facile e più rapido ai medicinali orfani 
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nell'Unione europea.

Motivazione

Al momento dell'adozione delle conclusioni del forum farmaceutico, gli Stati membri si sono 
impegnati politicamente a sopprimere le strozzature che ostacolano l'accesso ai medicinali 
orfani attraverso la procedura di approvazione comunitaria. La proposta di 
raccomandazione deve tradurre in concreto gli orientamenti definiti nella relazione finale del 
forum farmaceutico. 

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) di elaborare e adottare entro la fine del 
2011 una strategia completa ed integrata 
volta a guidare e strutturare tutti gli 
interventi pertinenti nel settore delle 
malattie rare sotto forma di piani nazionali 
per le malattie rare; 

(1) di elaborare e adottare entro la fine del 
2010 una strategia completa ed integrata 
volta a guidare e strutturare tutti gli 
interventi pertinenti nel settore delle 
malattie rare sotto forma di piani nazionali 
per le malattie rare;

Motivazione

È importante che gli Stati membri elaborino e adottino entro la fine del 2010 una strategia 
completa e integrata volta a guidare e strutturare tutti gli interventi pertinenti nel settore 
delle malattie rare sotto forma di piani nazionali per le malattie rare.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) di definire un numero limitato di 
interventi prioritari all'interno del piano 
nazionale per le malattie rare, con obiettivi 
concreti, scadenze chiare, strutture di 
gestione e rendiconti periodici;

(3) di definire un numero limitato di 
interventi prioritari all'interno del piano 
nazionale per le malattie rare, con obiettivi 
concreti, scadenze chiare, finanziamenti 
significativi e ben identificati, strutture di 
gestione e rendiconti periodici;
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Emendamento 5

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 1 –  punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) di prevedere, nei piani nazionali, 
misure eccezionali di messa a disposizione 
di medicinali che non hanno 
l'autorizzazione di immissione in 
commercio allorché sussiste una reale 
esigenza di sanità pubblica. In assenza di 
alternative terapeutiche appropriate e 
disponibili in uno Stato membro, e 
allorché il rapporto rischio/beneficio si 
presume positivo, i pazienti colpiti da 
malattie rare devono avere accesso ai
medicinali in questione.

Motivazione

I piani nazionali devono anche prevedere la possibilità di fornire e rimborsare l'accesso 
temporaneo a cure o medicinali per i quali sono in corso le procedure di autorizzazione 
all'immissione in commercio, o che non hanno tale autorizzazione, in casi molti specifici in 
cui tali utilizzi potrebbero essere benefici per i pazienti colpiti da una malattia rara. Tale 
possibilità esiste attraverso la procedura di autorizzazione temporanea all'utilizzo.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) sostenere a livello nazionale o regionale 
reti di informazione, registri e basi di dati 
specifici su tali malattie. 

(4) sostenere, in particolare con mezzi
finanziari, a livello europeo, nazionale o 
regionale, reti di informazione, registri e 
basi di dati specifici su tali malattie.
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Emendamento 7

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 3 –  punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) istituire un finanziamento 
adeguato e a lungo termine, ad esempio
attraverso partenariati pubblico/privato,
per sostenere gli sforzi di ricerca a livello 
nazionale ed europeo al fine di garantirne 
la sostenibilità;

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) promuovere la condivisione di 
conoscenze e la cooperazione tra 
ricercatori, laboratori e progetti di ricerca 
nell'Unione europea e istituzioni 
analoghe nei paesi terzi, al fine di 
apportare vantaggi globali non solo 
all'Unione europea, ma anche a paesi più 
poveri e in via di sviluppo, che sono meno 
in grado di destinare risorse alla ricerca 
sulle malattie rare;

Motivazione

Alla luce delle peculiarità delle malattie rare - numero limitato di pazienti e scarsità di 
conoscenze e competenze in materia - la cooperazione con i paesi terzi può rivelarsi 
vantaggiosa non solo per l'UE, ma anche per la condivisione di conoscenze con paesi più 
poveri e in via di sviluppo.

Emendamento 9
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Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) organizzare percorsi sanitari per i 
pazienti attraverso la collaborazione con gli 
esperti del settore nazionali o dall'estero, 
se necessario; sostenere, ove necessario per 
garantire un accesso universale 
all'assistenza sanitaria specifica necessaria, 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
compresa la mobilità dei pazienti, dei 
professionisti e degli operatori del settore 
sanitario, nonché la fornitura di servizi 
tramite le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione; 

(3) organizzare percorsi sanitari europei 
per i pazienti affetti da malattie rare
attraverso la collaborazione con gli esperti 
del settore nazionali o di altri paesi, se 
necessario; sostenere, ove necessario per 
garantire un accesso universale 
all'assistenza sanitaria specifica necessaria, 
l'assistenza sanitaria transfrontaliera, 
compresa la mobilità dei pazienti, dei 
professionisti e degli operatori del settore 
sanitario, nonché la fornitura di servizi 
tramite le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione; 

Motivazione

È importante organizzare percorsi sanitari per i pazienti affetti da malattie rare attraverso la 
collaborazione con gli esperti del settore nazionali o stranieri, se necessario.

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) garantire che i centri di competenza 
nazionali o regionali aderiscano agli 
standard definiti dalle reti europee di 
riferimento per le malattie rare tenendo 
debitamente conto delle necessità e delle 
aspettative dei pazienti e dei professionisti. 

5) garantire che i centri di competenza 
nazionali o regionali aderiscano agli 
standard definiti dalle reti europee di 
riferimento per le malattie rare tenendo 
debitamente conto delle necessità e delle 
aspettative dei pazienti e dei professionisti 
e coinvolgendo i pazienti nelle attività, 
nella gestione e nella valutazione dei 
centri.
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Emendamento 11

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 5 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rapporti di valutazione condivisi tra gli 
Stati membri sul valore aggiunto 
terapeutico dei medicinali orfani a livello 
comunitario, al fine di ridurre al minimo i 
tempi di attesa per l'accesso ai medicinali 
orfani per i pazienti che soffrono di 
malattie rare.

c) rapporti di valutazione condivisi tra gli 
Stati membri sul valore aggiunto clinico
dei medicinali orfani a livello comunitario
in seno all'Agenzia europea per i 
medicinali, in cui è riunita la competenza 
europea nella materia, al fine di ridurre al 
minimo i tempi di attesa per l'accesso ai 
medicinali orfani per i pazienti che 
soffrono di malattie rare.

Motivazione

L'EMEA costituisce la piattaforma più adeguata per ridurre i tempi di attesa e centralizzare i 
rapporti di valutazione.

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni agli Stati membri – paragrafo 6 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) facilitare l'accesso dei pazienti alle
informazioni esistenti a livello europeo sui 
medicinali, le terapie o i centri di cura,
negli Stati membri o in paesi terzi, che 
forniscono assistenza sanitaria specifica 
per le malattie da cui sono affetti;

Motivazione

È importante facilitare l'accesso dei pazienti alle informazioni esistenti a livello europeo sui 
medicinali, le terapie o i centri di cura, negli Stati membri o nei paesi terzi, che forniscono 
assistenza sanitaria specifica per le malattie da cui sono affetti.

Emendamento 13
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Proposta di raccomandazione
Raccomandazioni alla Commissione – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. a sostenere in maniera duratura 
"Orphanet", un sito web europeo e uno 
"sportello unico" che fornisca 
informazioni:
a) sull'esistenza di ricerche specifiche 
sulle malattie rare, sui loro risultati e 
sulla fruibilità da parte dei pazienti,
b) sui medicinali disponibili per ciascuna 
malattia rara,
c) sulla terapia disponibile in ciascuno
Stato membro per ciascuna malattia rara;
d) sui centri sanitari specializzati esistenti 
negli Stati membri o in paesi terzi per 
ciascuna malattia rara;
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