
In qualità di coordinatore italiano del progetto Orphanet, ritengo di avere una visione 
complessiva dei bisogni e delle aspettative della comunità delle malattie rare. Il testo 
integrale del Documento descrive in modo appropriato la situazione attuale e le proposte 
formulate appaiono concrete e coerenti. Mi preme tuttavia suggerire alcuni piccoli 
cambiamenti:  
1. Nella sezione 3, dedicata alle attività pregresse e in corso, nell’ambito delle Malattie 

Rare (MR), Orphanet dovrebbe essere indicato come una delle iniziative principali 
all’interno del programma di sanità pubblica. Infatti, è bene raro che un progetto 
europeo abbia la capacità di diventare a livello mondiale, in un arco di tempo 
relativamente breve, un punto di riferimento principale. 

2. Nella sezione 4.1, dedicata all’identificazione e alla conoscenza delle MR, sarebbe 
opportuno citare la frequenza come un indicatore importante per le MR, che ha 
un’utilità diversa da quella della prevalenza, in particolare per i carcinomi rari. 
Condivido l’opinione secondo la quale sarebbe necessario creare un elenco esaustivo 
delle MR, in particolare se organizzato per aree mediche. Attualmente Orphanet sta 
contribuendo alla realizzazione dell’elenco delle MR, nonché all’elenco completo delle 
possibili classificazioni. Inoltre, Orphanet si sta adoperando, insieme all’OMS, per la 
revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie. Data l’importanza del 
progetto, sarà di prioritaria importanza lo stanziamento di fondi dedicati. 

3. Nella sezione 4.2, dedicata alla prevenzione, alla diagnosi ed alla cura, ho apprezzato 
il riferimento a Orphanet come sorgente primaria di informazioni. Sono fermamente 
convinto che la divulgazione di informazioni precise e validate sia fondamentale per il 
miglioramento della presa in carico dei pazienti in Europa. Orphanet è la chiave del 
successo di una politica informativa basata su un’infrastruttura europea condivisa, che 
ha necessità di finanziamenti a lungo termine e di una certa entità. Purtroppo 
attualmente tutto questo non si verifica. Il paragrafo menzionato non sottolinea 
sufficientemente la necessità di stanziare finanziamenti per la traduzione in altre lingue 
dell’UE. 

4. Nella sezione 4.2, dedicata ai piani d’azione e alle iniziative, vorrei sottolineare quanto 
sia necessario garantire un budget dedicato alle malattie rare, indipendentemente dalle 
decisioni prese in ambito finanziario. Orphanet può dare il suo contributo per la 
realizzazione di molti degli obiettivi descritti in questo paragrafo, dato che molti degli 
indicatori menzionati possono essere ricavati dalla raccolta dati o estrapolati da 
Orphanet.   
In conclusione, vorrei mi sento di appoggiare fermamente l’adozione di questo testo 
alla fine della fase di consultazione, poiché ritengo che possa portare solo dei benefici 
ai milioni di cittadini dell’UE affetti in un modo o nell’altro dalle MR. 
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