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domanda 1: si concorda 
 
domanda 2: si concorda 
 
domanda 3: si concorda 
 
domanda 4: si concorda con la valutazione positiva del servizio offerto dal 
database Orphanet, anche se in qualche condizione le informazioni sembrano 
presentate in modo estremamente scarno.  Il trasferimento transnazionale di 
conoscenze e di risultati della ricerca tra i Centri di competenza è 
obbligatoriamente già operante a livello scientifico. Va distinto invece 
l'aspetto assistenziale ai pazienti affetti, per i quali non è facile 
comprendere come, in tempi ragionevoli, possa essere codificato un programma di 
collaborazione internazionale. Di fatto, almeno in Italia, la possibilità di 
farsi curare all'estero esiste. Tuttavia ad oggi la grossa difficoltà non 
riguarda tanto l'assistenza e le terapie (quasi sempre codificati), quanto la 
disponibilità dei test diagnostici. 
Va inoltre considerato che tra tutti i Paesi nuovi entrati nella CE, qualcuno 
probabilmente potrebbe essere in sofferenza sulla diagnostica molecolare. 
 Pertanto sembrerebbe assai più utile una "rete europea di servizi diagnostici", 
piuttosto che una rete di servizi di tipo assistenziale.  
La mobilità del paziente è da scoraggiare con ogni mezzo: in quest'ottica sembra 
assai più opportuno fare viaggiare i prelievi biologici e non le persone. Un 
appunto potrebbe essere fatto sulla semplificazione delle procedure relative 
all'invio di materiali biologici ad altri laboratori e sulla rimborsabilità  del 
costo dei test tra Paesi differenti. 
 
domanda 5: si può ritenere che la creazione di altri strumenti online nel campo 
delle malattie rare possa costituire una fonte di disorientamento, sia tra gli 
operatori sanitari che tra gli utenti. Esistono infatti, anche al di fuori dei 
Paesi europei, numerosi e validissimi strumenti eletrronici e database di 
malattie genetiche e rare. Va ribadito che tali strumento 
sono già operativi (es. Orphanet) e si richiede un potenziamento dell'esistente. 
E' opportuna una migliore informazione, piuttosto che troppa informazione.  
 
domanda 6: l'impiego di EQA (external quality assessment) e di proficiency 
testing 
dovrebbe essere reso mandatario per tutti i laboratori che si occupano di 
diagnosi di malattie rare. Potrebbe essere potenziato l'esistente programma di 
controllo di qualità a livello europeo (es. EMQN), magari riducendo i costi dei 
laboratori che aderiscono al programma e finanziando direttamente i programmi di 
controllo della qualità analitica e clinica.  
 
domanda 7: nessun rilievo 
 
domanda 8: troppo spesso si dimentica che la maggior parte della malattie rare 
sono malattie genetiche. Questo significa che il rischio di tramissione 
familiare, l'individuazione di portatori, la valutazione di individui affetti da 
patologie rare ad espressività variabile e penetranza non completa restano 
spesso sullo sfondo e non vengono valutati correttamente. Invece l'inquadramento 
di genetica medica prevede uno specifico  approccio in grado di individuare le 
modalità di trasmissione della patologia, l'individuazione degli individui a 
rischio di trametterla, la diagnosi sia del portatore che dell'affetto, i rischi 
di occorrenza e ricorrenza, la proposta di diagnosi prenatale.  
Non si può parlare di prevenzione in relazione ad una malattia genetica senza 
tener conto di un corretto approccio di genetica medica. 



Per tali motivi si ritiene che la valorizzazione dei genetisti medici e della 
loro funzione sia uno strumento indispensabile nella gestione delle malattie 
rare che, ripetiamolo, si sviluppano e ricorrono prevalentemente nell'ambito 
familiare.  
Purtroppo nell'intero documento l'intervento e la professionalità dei genetisti 
medici appaiono del tutto marginali. 
 
domanda 8: si concorda con la necessità di svincolare il finanziamnento dei 
farmaci orfani dalle amministrazioni degli ospedali locali. 
 
domanda 9: appare rischioso sottoporre a regolamenti e normative la materia dei 
test diagnostici per le malattie rare. Proprio perchè la frequenza delle 
malattie è assai bassa, esiste la possibilità che una normativa sia scritta in 
termini generali (nè si può ptetendere che essa specifichi le 6000-8000 malattie 
rare). Esiste quindi il rischio che anche centri di competenza ed esperienza 
incontestabile non siano in condizioni di adeguarsi a norme rigide (per motivi 
economici, organizzativi, ed altro) e possano quindi cessare di fornire la 
prestazione. Il risultato ppotrebbe essere quello di normare la prestazione, ma 
di non poterla poi fornire all'utenza. 
 
domanda 10: per quanto riguarda l'Italia, prima di proporre programmi di 
ricreazione terapeutica, si ritiene che debbano essere potenziate l'assistenza 
domiciliare, l'organizzazione dei servizi diagnostici, il sostegno finanziario 
alle famiglie colpite, la disponibilità di adeguato counseling, la distribuzione 
sul territorio di strutture di Genetica medica. 
 
domanda 11: dichiarazione di non competenza 
 
domanda 12: si potrebbe proporre una de-tassazione per le donazioni relative 
alla ricerca pubblica nel campo delle malattie rare. Il coinvolgimento della 
Associazioni di affetti e familiari potrebbe essere ulteriormente incoraggiato, 
anche se tutte queste Organizzazioni collaborano, al meglio delle proprie 
possiblità, ai progetti di ricerca specifici. 
 
domanda 13: le raccomandazioni a livello di Comunità europea non dovrebbe 
confliggere con quanto è già stato fatto negli Stati membri, pena il rischio di 
dover riorganizzare la reti nazionali di malattie rare.  
 
domanda 14: una nuova Agenzia europea potrebbe assorbire molte delle risorse 
disponibili per migliorare i programmi già esistenti. Non sembra che il lavoro 
(del resto assai recente) sulle malattie rare si scoraggiante. Molti importanti 
risultati sono già stato ottenuti, molti altri progetti sono opera di 
miglioramento continuo. Una nuova Agenzia potrebbe sovrapporsi alle molte ed 
efficaci iniziative (nazionali ed internazionali) in corso, con il rischio di 
rallentare l'operatività dell'esistente. In fondo noi dobbiamo rispondere ad i 
pazienti ed ai loro familiari in maniera  non solo efficace ed  efficiente, ma 
anche agile, 
 visto che la dinamica delle conoscenze scientifiche sulle malattie è in 
rapidissima evoluzione. La velocità delle scoperte sui geni associati o 
responsabili di malattie genetiche (che, ripetiamolo, rappresentano la 
maggioranza delle malattie rare) ci impone modelli di comportamento in continuo 
sviluppo, che mal si conciliano con organizzazioni caratterizzate da lentezza di 
interventi.  
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