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In occasione della Consultazione Pubblica sulle Malattie Rare promossa dalla 

Commissione Europea, l’Associazione Intolleranza Fruttosio Onlus - associazione senza fini di 

lucro che si occupa di sostenere i pazienti affetti da Fruttosemia (Intolleranza Ereditaria al 

Fruttosio) - desidera contribuire su alcuni temi affrontati nel documento europeo fornendo il 

proprio punto di vista maturato nell’ambito della sua attività.  

Allo stesso tempo l’AIF Onlus esprime il proprio pieno supporto all’iniziativa della Commissione. 

 

Si riportano di seguito le risposte alle domande presenti nella consultazione. 

 

4.1 Migliorare l’identificazione e la conoscenza delle Malattie Rare 

 

1. L’AIF ritiene adeguata l’attuale definizione di malattia rara 

 

2. Si concorda pienamente sull’esigenza di definire a livello Europeo, se non addirittura 

più vasto, un unico sistema di classificazione delle malattie rare. Questo si rende 

necessario non solo per facilitare la ricerca e la diagnosi delle malattie stesse ma 

soprattutto per poter garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti affetti da 

MR che intraprendono viaggi internazionali. In caso di necessità per un paziente 

affetto da MR, è già molto difficile descrivere la propria malattia e ottenere una 

adeguata assistenza presso i presidi sanitari nazionali, figuriamoci quando si venga a 

trovare al di fuori del proprio paese di origine. Un comune sistema di classificazione 

consentirebbe al paziente di fornire ai medici un codice identificativo della malattia 

universalmente riconosciuto. Questo consentirebbe ai medici di capire rapidamente 

di quale patologia si tratti e di poter reperire molto più facilmente informazioni sulle 

cure mediche più opportune. Tale esigenza diventa ancora più pressante in caso ci si 

venga a trovare in situazioni di emergenza sanitaria. 

 

3. Un repertorio unico europeo costituirebbe una base comune di partenza per i paesi 

membri. Una comune fonte cui attingere per poter realizzare adeguate legislazioni 

nazionali che non creino disparità di trattamento tra cittadini europei appartenenti a 

paesi diversi. E’ fondamentale avere un'unica base dati europea che raccolga tutte le 

informazioni relative alle singole patologie rare, nonché la loro incidenza statistica 

nei paesi membri così da consentire anche uno studio demografico che possa 

individuare se esistono eventuali zone di maggior concentrazione per  determinate 

malattie. Questo consentirebbe di intraprendere  non solo azioni a livello comunitario 

ma anche eventuali azioni più mirate verso alcune zone dove alcune malattie 

potrebbero essere maggiormente concentrate. 

 

4.2 Migliorare la profilassi, diagnosi e l’assistenza sanitaria fornite ai soggetti affetti da 

malattie rare 

 



4. Perché ci possa essere un adeguato sostegno sanitario e sociale ai pazienti affetti da 

malattie rare è fondamentale che vi sia una adeguata informazione. Per questo 

motivo riteniamo necessaria una rete informativa europea in grado di fornire 

informazioni adeguate sulle malattie rare. Tale rete deve poter dare informazioni sia 

ai medici che ai pazienti e ai loro familiari con terminologie e livelli di dettaglio 

opportunamente adeguati ai relativi target. Le reti devono quindi sostenere il 

trasferimento di informazioni tra tutte le parti coinvolte: dai centri di riferimento ai 

pazienti, dai familiari alle associazioni. Allo stesso modo deve essere sostenuta la 

mobilità dei pazienti così che tutti possano avere la possibilità di accedere a cure 

adeguate fornendo sostegno sia logistico che eventualmente economico. 

Riteniamo inoltre utile la possibilità di creare delle unità mobili. Potrebbero essere 

create apposite equipe mediche specializzate per determinate MR che possano 

all’occorrenza essere spostate all’interno dell’UE per fornire l’assistenza la dove 

occorra. Spesso infatti i pazienti potrebbero essere assistiti presso gli ospedali delle 

proprie zone di residenza purché i medici locali siano coadiuvati da esperti del 

settore.  

5. L’UE dovrebbe incentivare l’utilizzo da parte degli stati membri di strumenti 

elettronici sia online che “offline” quali card sanitarie elettroniche. Per un paziente 

affetto da MR è fondamentale poter avere con sé in ogni momento una card su cui sia 

registrata tutta la sua storia clinica: patologia da cui è affetto, analisi, esami, allergie, 

farmaci somministrabili e ancor di più farmaci che vanno assolutamente evitati, 

informazioni sulle terapie adeguate in caso di emergenza eccetera. Tutto questo 

consentirebbe ai centri medici ospedalieri e di pronto soccorso adeguatamente 

attrezzati di avere accesso immediato a tutte le informazioni necessarie. 

Naturalmente dovrebbe essere emanato uno standard europeo che ne consenta 

l’utilizzo in tutto il territorio dell’Unione. 

Hanno altresì fondamentale importanza tutti quegli strumenti on-line che consentano 

un accesso condiviso alle informazioni, ai centri di diagnosi e cura. Strumenti che 

consentano ai pazienti di poter entrare in contatto diretto sia con i centri di ricerca 

che con i centri di diagnosi e cura. Questo consentirebbe ai primi di acquisire una 

maggior consapevolezza sulla propria patologia e ai secondi di poter acquisire 

maggiori informazioni sulla patologia stessa dai diretti interessati. E’ inoltre da 

sostenere la creazione di comunità online che consentano ai pazienti e ai loro 

familiari di entrare in contatto e condividere le proprie esperienze. 

 

6. Riteniamo adeguato quanto riportato nel documento europeo ma vorremmo porre 

l’attenzione sulla importanza fondamentale dello screening neonatale per tutte le 

malattie rare ereditarie, soprattutto per quelle che costituiscono un reale e immediato 

pericolo di vita soprattutto per i neonati come ad esempio la fruttosemia. 

 

7.  Riteniamo necessaria l’effettuazione di uno screening sulla popolazione europea per 

comprendere l’effettiva distribuzione delle malattie rare e l’esistenza di eventuali 

zone dove alcune siano più frequenti così da poter intraprendere anche eventuali 

azioni mirate di prevenzione, qualora possibile,  cura e sostegno. E’ fondamentale 

l’effettuazione dello screening neonatale per tutte le malattie rare ereditarie, 

soprattutto per quelle che costituiscono un reale e immediato pericolo di vita 

soprattutto per i neonati come ad esempio la fruttosemia. 

 

8. Riteniamo che una soluzione al problema dei farmaci orfani debba essere trovata a 

livello europeo rilasciando direttive che obblighino gli stati membri ad avere 

politiche comuni in materia. Non è tollerabile che alcuni farmaci orfani siano 



reperibili solo in alcuni paesi europei. Oltre ad allineare le legislazioni dei paesi 

membri è necessario vincolare il rilascio di brevetti sui farmaci orfani alla 

distribuzione del farmaco in tutto il territorio UE da parte della azienda che lo 

produce. La UE dovrebbe inoltre incentivare maggiormente la ricerca di farmaci per 

quelle malattie che ancora non ne hanno nemmeno in fase di sperimentazione. 

 

9. Riteniamo necessaria la creazione di una normativa europea in materia di dispositivi 

medici e strumenti di diagnosi orfani sulla falsa riga di quanto avviene per i farmaci. 

 

10. E’ opportuno che tutti i farmaci orfani siano forniti a totale carico del Sistema 

Sanitario Nazionale dei singoli paesi membri che devono inoltre prevedere procedure 

snelle e rapide per l’eventuale somministrazione caso per caso di farmaci ancora in 

fase di sperimentazione.  

Per quanto riguarda le altre attività riteniamo adeguato quanto riportato nel 

documento aggiungendo l’opportunità di creare apposite linee di informazione e 

sostegno psicologico per i pazienti e i propri familiari. 

11. N/A 

 

4.3 Accelerare la ricerca e i nuovi sviluppi nel campo delle malattie rare e dei farmaci orfani 

 

12. Riteniamo che le associazioni no-profit possano e debbano avere un ruolo 

fondamentale nell’ambito delle iniziative dell’UE sulle MR. Le associazioni vivono 

quotidianamente tutti i problemi e le difficoltà che riguardano le malattie rare 

pertanto possono essere un’ottima fonte di informazione per conoscere le esigenze di 

chi ne è affetto. 

 

4.5 Coordinare le politiche e le iniziative a livello dell’UE e degli Stati Membri 

 

13. Condividiamo pienamente la necessità di varare piani d’azione. Tali piani d’azione 

dovrebbero essere varati a livello nazionale inquanto la regionalizzazione di tali piani 

porterebbe ad una disparità di trattamento trai pazienti residenti in regioni più ricche 

e avanzate e quelli residenti in regioni meno ricche. Occorrono comunque pressanti 

linee guida europee che obblighino gli stati membri a varare piani d’azione 

dettagliati. 

 

14. Non solo siamo favorevoli ma sosteniamo con forza la necessita di creare una nuova 

Agenzia Europea sulle malattie rare. Riteniamo opportuno che in tale agenzia 

debbano però essere adeguatamente rappresentate anche le associazioni di pazienti. 

Un piano di fattibilità deve essere varato al più presto così da stringere il più 

possibile i tempi per la realizzazione di tale agenzia. 

 

 

 

Napoli, 14 Febbraio 2008                 Giorgio Pioli 

             Presidente AIF Onlus 
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