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    Milano, 14/03/2008 

 

L’A.I.S.Ac. Associazione per l’Informazione e lo Studio sulla Acondroplasia  
 
nel rispondere alla Consultazione Pubblica ritiene di sottolineare:  
 
L’importanza strategica, politica e sociale della partecipazione delle associazioni di ammalati, con direttivi 
“laici” (non dipendenti da medici), che con la loro esperienza di cura dei pazienti e la loro diffusione capillare su 
tutto il territorio europeo, possono garantire un passaggio di conoscenze e informazioni sempre aggiornato e 
competente 
 
L’importanza di garantire ai cittadini europei  affetti da malattie rare pari diritti e opportunita’ in campo medico-
scientifico e riabilitativo e sociale, per evitare la loro discriminazione. 
 
L’importanza di un impegno da parte delle reti di riferimento dei centri di competenza alla semplificazione nella 
gestione delle informazioni in modo da creare, per esempio, un unico linguaggio-codice comune, accessibile e 
comprensibile in ogni Stato. 
 
L’importanza di una presa in carico assistenziale di tutto l’individuo nella sua interezza e quindi della 
attivazione da parte degli Stati membri di maggiori attenzioni alle esigenze di socializzazione, scolarizzazione, 
inserimento sociale, riablilitazione al fine di migliorare la qualità della vita quotidiana dei pazienti affetti da 
malattie rare. 
 
L’importanza ad una attenzione alla semplificazione dei meccanismi burocratici-organizzativi e anche politici 
per evitare che diventino un ostacolo alla efficienza ed efficacia delle attività  
 
L’importanza di linee guida uguali e condivise in tutte Europa per la gestione dei protocolli assistenziali in 
modo tale che le best practice diventino patrimonio comune. 
 
Nello specifico l’A.I.S.Ac. così risponde alle vostre domande: 
 
Domanda 1:  
Riteniamo che tale definizione sia soddisfacente 
 
Domanda 2:  
Concordiamo sulla necessità di migliorare e uniformare a livello europeo la codifica e la classificazione delle 
malattie rare e auspichiamo che in ogni scelta in tale senso vengano privilegiati criteri di semplificazione 
concettuale e operativi 
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Domanda 3:  
Concordiamo e in modo particolare quando si tratta delle malattie “piu’ rare” 
 
 
Domanda 4/5: 
Per quanto riguarda la diffusione di informazioni corrette si ritiene assolutamente inutile creare dei doppioni e 
Quindi ok all’accordo finanziario tra Orphanet e UE. 
Concordiamo anche sul programma espresso relativo al sostegno alle reti di informazione e allo sviluppo di 
centri di riferimento nazionali/regionali per evitare lo spostamento degli ammalati e di reti di riferimento UE per 
un uguale trattamento della singola patologia sul territorio UE. Questo per altro richiede un forte impegno 
politico da parte di ogni Stato membro. 
 
A nostro parere il problema richiede una diffusione uguale delle conoscenze su tutto il territorio europeo anche 
attraverso le reti di informazione. Le reti europee di riferimento dovrebbero privilegiare il trasferimento di 
conoscenze impegnandosi anche in ricerche per sviluppare maggiormente diagnostica a distanza. Le 
università dovrebbero impegnarsi nella diffusione delle problematiche relative le malattie rare (prima 
comunicazione, presa in carico, linee guida…). 
Si ritiene assolutamente importante evitare la mobilita’ dei pazienti attraverso l’agevolazione della adozione e 
di uso da parte di ogni soggetto interessato di strumenti online ed elettronici che possa aumentare la possibilità 
di una buona presa in carico assistenziale nella località di residenza.  
Si concorda  nella opportunità di considerare come punto di forza l’adozione da parte della UE di ogni 
strumento online ed elettronico.  
 
Domanda 6:  
L’A.I.S.Ac. ritiene importantissimo il portare avanti politiche a favore del controllo della qualità dei laboratori a 
livello europeo. 
 
Domanda 7:  
Si ritiene che gli screening vengano validati a livello Europeo. 
 
Domanda 8: 
Per quanto riguarda l’applicazione delle misure di prevenzione primaria,l’applicazione delle migliori pratiche 
nella assistenza sanitaria e la parità di accesso ai farmaci orfani, l’A.I.S.Ac. concorda pienamente riservandosi 
di sottolineare come, per quanto riguarda l’accessibilità ai farmaci, occorrano delle decisioni politiche a livello 
nazionale basate sul diritto di ciascun individuo a ricevere la migliore presa in carico assistenziale possibile 
anche se, o proprio perché, è affetto da una malattia rara. 
 
Domanda 9:  
L’A.I.S.Ac. concorda sul fatto che la UE debba avere una normativa in materia di dispositivi medici e 
diagnostici.  
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Domanda 10:  
La risposta a questa domanda dovrebbe collocarsi all’interno di un attento esame relativo l’esistenza e la 
disponibilità di servizi di sostegno specializzati in ogni Stato membro per chiunque sia affetto da malattie 
genetiche complesse che provocano disabilità e gravi impedimenti ad un normale svolgimento di vita. Quindi sì 
ad un finanziamento per potenziare e migliorare la qualità dei servizi esistenti  per tutti i cittadini e no alla 
creazione di ulteriori strutture specifiche. 
 
Domanda 14:  
Aisac ritiene importantissimo  il sostegno alle associazioni di malati alla attuazione di una giusta politica nei 
riguardi delle risposte ai bisogni delle persone affette da malattie rare. Ad esempio questo anno in Italia il 
Ministro della salute Livia Turco ha insediato presso il Ministero della Salute la “Consulta Nazionale delle 
Malattie Rare”.formata da un gruppo di 34 Associazioni appartenenti a varie Regioni Italiane e coordinate dalla 
Dott. Taruscio dell’Istituto Superiore di Sanità. Queste ultime, che  da tempo lavorano insieme approfondendo  
ricerche  sulle criticità presenti oggi in Italia nella presa in carico clinica assistenziale e normativa degli 
ammalati di MR, e  sulle soluzioni possibili hanno presentato il loro elaborato al Ministro che ne ha tenuto 
conto in quanto steso da “un gruppo di persone considerate  principali esperti nelle specifiche patologie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Per Aisac: Donatella e Marco Sessa  



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




