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Gentile Presidente, Onorevoli Senatori, 

Vi ringrazio per averci concesso l’opportunità di presentare questa memoria su una questione decisiva e di 

rilevante importanza, quale la Proposta di Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono ormai 10 anni che 

O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare - prima ed unica agenzia giornalistica, in Italia e in Europa, dedicata alle 

malattie rare e ai tumori rari - raccoglie segnalazioni dal mondo dei pazienti, dalla società civile e dal mondo 

della ricerca, dando loro una voce forte e fungendo da piattaforma di confronto ed elaborazione di possibili 

soluzioni.  

Nel corso di questa pandemia le diverse Istituzioni competenti, hanno messo in campo una serie di strumenti 

tra cui l’assistenza domiciliare e la telemedicina che hanno dimostrato non solo la loro efficacia difronte 

all’emergenza ma anche come possibili strumenti, per il prossimo futuro, in grado di gestire la presa in carico 

dei pazienti in maniera più organizzata ed efficiente.  

E’ da tutte queste esperienze adottate in tempi di emergenza che si potrebbe prendere spunto per costruire 

il sistema di presa in carico del prossimo futuro e per riorganizzare quel sistema sanitario per tanti anni 

orgoglio del nostro Paese. C’è poco da inventare, basterebbe censire e diffondere le buone pratiche esistenti 

ed adattarle al territorio, dove possibile, inserendole anche all’interno dei PDTA per le malattie rare, e 

laddove questi non ci sono, farli seguendo le orme di chi ha già lavorato ad un modello. Questo è certamente 

il primo e più generale suggerimento che ci sentiamo di dare. 

 

1. Implementazione della Telemedicina per la Rete delle Malattie Rare. 

In questo senso, uno degli interventi di significativo valore indicato come tale anche all’interno del Piano, è 

quello relativo all’implementazione degli strumenti informatici, necessari per consentire un rapido 

trasferimento delle informazioni sui diversi pazienti, garantendo una valida presa in carico degli stessi anche 

in prossimità del luogo di residenza senza il necessario e continuo spostamento verso i Centri di Riferimento.  

A questo proposito, l’accreditamento dei centri di riferimento risale a molti anni fa, non sempre l’elenco dei 

centri è stato sottoposto ad aggiornamento e verifica. Ciò che riteniamo opportuno sollevare anche in questa 

sede è che non sempre alla definizione dei centri ‘Hub’ è seguita una puntuale organizzazione dei centri 

‘Spoke’ e cioè quelli più vicini al paziente sul territorio. La definizione di questa rete con la partecipazione 

delle reti ERN, la codificazione dei rapporti tra questi, il reciproco coinvolgimento nei percorsi di presa in 

carico e la predisposizione di opportuni sistemi di scambio di informazioni e referti in via telematica, 

permetterebbero al paziente di accedere al meglio delle conoscenze scientifiche con meno spostamenti e il 

più vicino possibile alla sua residenza, attraverso un sistema organizzato in grado di evitare il continuo 

spostamento dei pazienti accompagnati da pagine e pagine di documentazione per dimostrare una storia 



 
 
 

clinica che spesso viene ripetuta ogni volta da lui stesso o dal suo caregiver. Tutto ciò necessita di un costante 

e continuo monitoraggio, al fine di verificare che vi siano sempre e realmente a disposizione le figure (l’equipe 

multidisciplinare) adeguate alla specifica necessità. Tale monitoraggio era indicato tra le attività previste dal 

precedente Piano Nazionale Malattie Rare - PNMR, privo di dotazione economica, e dovrebbe essere re-

inserito nel nuovo PNMR, atteso ormai da anni, con l’auspicio che possa essere deliberato presto e dotato di 

adeguata copertura finanziaria con la quale far fronte, in maniera adeguata, a tutte le necessità in esso 

contenute.  

La bozza di Piano sulla quale si richiede di presentare osservazioni, ha chiaramente evidenziato l’importanza 

e l’efficacia della telemedicina e assistenza domiciliare. Tuttavia, la considerazione che viene effettuata 

riguarda tutte le persone affette dalle più disparate patologie e non tiene conto, nello specifico, di quelle che 

sono le peculiarità delle malattie rare e dei tumori rari. Come molti di Voi sapranno, queste patologie sono 

caratterizzate dall’alta complessità della presa in carico del paziente, presa in carico che, nella maggior parte 

dei casi, deve essere affidata ad un team multidisciplinare. Per rispondere a dunque a questa esigenza è 

necessario, in primo luogo, consentire una rapida circolazione delle informazioni relative a ciascun paziente, 

come sopra indicato, dotando il Sistema Sanitario Nazionale prima e i Servizi Sanitari Regionali poi, degli 

strumenti più idonei per consentire questo processo. A questo proposito, l’articolo 117 della Costituzione, 

nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, individua la tutela alla salute quale materia a 

legislazione concorrente, lasciando in questo modo discrezionalità alle singole regioni nello stabilire modalità 

applicative dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Quest’ultimo, nel definire i principi fondamentali, 

deve esigere dalle diverse Regioni degli standard qualitativi uniformi e soprattutto alti in grado di assicurare 

a tutte le persone il rispetto del fondamentale diritto alla tutela della salute, per come sancito dall’articolo 

32 della nostra Costituzione. Troppe volte ormai, e il Covid continua a ribadirlo quotidianamente, le persone 

con malattia rara hanno subito discriminazioni in base alla Regione di residenza; questo, in uno Stato che 

tutela il diritto all’uguaglianza, non è più accettabile.  

Siamo comunque grati del fatto che tali strumenti siano stati considerati all’interno del Piano, dal momento 

che l’implementazione della telemedicina e del teleconsulto, ma anche dell’assistenza domiciliare, 

rappresentano le richieste da sempre portate all’attenzione delle Istituzioni da parte delle diverse 

Associazioni rappresentative dei pazienti e dalla Relazione Programmatica dell’Intergruppo Parlamentare per 

Malattie Rare.  

 

2. Implementazione della Rete per i Tumori Rari.  

Se per le Malattie Rare esiste una Rete che per certi versi dovrebbe essere aggiornata e dotata di strumenti, 

come sopra descritti, in grado di consentire una migliore ed uniforme presa in carico del paziente su tutto il 

territorio nazionale, per i Tumori Rari, ad oggi manca ancora un riconoscimento formale per 

l’istituzionalizzazione della Rete Tumori Rari, che seppur prevista per legge non è alla partica ancora 

costituita. Tale mancato riconoscimento, e dunque l’assenza di chiare attribuzioni di compiti e funzioni, 

provoca criticità nella presa in carico dei pazienti e nel loro diritto a ricevere adeguate cure, a prescindere dal 

luogo di residenza. L’assenza di una Rete strutturata si trasforma, infatti, anche in una circolazione delle 

informazioni e delle competenze inefficiente e frammentata, affidata alla buona volontà di collaborazione 

dei singoli clinici e quindi ad occasione di reciproca conoscenza più che ad un disegno organico ed omogeneo. 



 
 
 

A patire le conseguenze peggiori di tale mancanza, e a pagarne il prezzo in termini di salute, sono le persone, 

anche bambini, affette da un tumore raro. 

La loro possibilità di essere indirizzati verso un centro con reale expertise e con l’adeguato approccio 

multidisciplinare, e quindi di avere una presa in carico ottimale, dipende da quanto il centro in cui recano per 

la prima volta abbia in precedenza trattato casi simili, o quanto il singolo medico specialista consultato, sia 

inserito all’interno della Rete professionale. Una questione di fortuna nell’ incontrare nel loro percorso 

qualcuno in grado di trattarli efficacemente o guidarli verso altre strutture; questa fortuna però non 

garantisce a tutti i cittadini di poter essere validamente indirizzati e presi in carico presso i centri sanitari con 

maggiore expertise. 

Per questa ragione, ora più che mai, appare necessario agire con velocità, sollecitando la ripresa dei lavori 

condotti da Agenas nell’ambito del Coordinamento funzionale della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR), 

al fine istituzionalizzare la Rete sui Tumori Rari e portare a conclusione il lavoro. 

Sul tema, la proposta portata dall’Osservatorio Malattie Rare, a seguito di un confronto con i clinici e la 

Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – FAVO è quella di procedere con l’identificazione 

dei Centri ERN (EURACAN, PaedCan, EUROBloodNet) quali nodi, così da generare in modo veloce un primo 

“embrione” di questa rete. Questa soluzione, realizzabile nel breve termine, e già capace di generare effetti 

positivi, potrà poi essere ulteriormente implementata nel tempo. Affinché però questa rete possa 

effettivamente funzionare sarà necessario provvedere ad un finanziamento delle reti ERN - Reti di 

Riferimento Europee dedicate alla diagnosi cura dei tumori rari - così che possano svolgere il ruolo di “nodi” 

della Rete Tumori Rari.  

Lo stanziamento consentirebbe, oltre all’implementazione dello strumento della telemedicina, anche di 

includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla precision 

medicine, tra i Livelli Essenziali di Assistenza. La diagnosi precoce, per i tumori rari, come per le malattie rare, 

rappresenta un momento fondamentale nella vita di una persona cui viene diagnosticata una di queste 

patologie; rappresenta il momento, a partire dal quale, queste persone possono iniziare ad affrontare il loro 

percorso di cura, che prima ha inizio e più alte saranno le probabilità di far fronte al loro decorso, evitando 

in alcuni casi gli effetti devastanti che queste patologie comportano.  

 

3. Implementazione dello Screening Neonatale Esteso.  

La maggior parte delle malattie rare ha una causa genetica e dunque congenita, molte producono effetti 

evidenti e gravi fin dalla nascita, alcune possono portare anche alla morte nel giro di poche settimane o mesi, 

o ad una disabilità gravissima fin dai primi anni di vita. Grazie all’attività di ricerca e agli sviluppi della medicina 

oggi alcune di queste malattie possono essere diagnosticate fin dai primi giorni di vita al fine di intervenire 

con terapie, farmacologiche o dietetiche, capaci di evitarne le conseguenze.  

Lo screening è uno strumento di prevenzione secondaria estremamente efficace, che si sta diffondendo 

sempre più in diverse aree del mondo. L’Italia è il paese europeo con la politica di screening neonatale più 

avanzata, questo grazie soprattutto alla Legge 167/2016 e ai successivi aggiornamenti e decreti attuativi, che 

trova le sue radici in precedenti esperienze che il nostro paese ha portato avanti fin dai primi anni ’90.  



 
 
 

Con Legge di Bilancio, n. 145 del 2018, attraverso l’emendamento proposto dall’On. Volpi si è stabilito 

l’inserimento di ulteriori patologie nell’elenco di quelle sottoponibili allo screening neonatale, ed in 

particolare patologie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo 

lisosomiale. Successivamente, con il Decreto Legge n. 162 del 2019, è stata introdotta un’ulteriore modifica 

della legge 167/2016 sullo Screening neonatale esteso, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse da 

dedicare: 2 milioni più per l’anno 2020 e 4 milioni in più a decorrere dall’anno 2021. 

Ad oggi, nonostante il termine stabilito per le legge, il panel delle patologie da sottoporre a screening non è 

ancora stato aggiornato. In data 30 novembre 2020 il Ministero della Salute ha convocato il tavolo per 

l’estensione del panel, il quale dovrà concludere i lavori, presumibilmente entro il 31 maggio 2021.  

Attraverso un lavoro di analisi e di confronto con i clinici di riferimento per le diverse patologie e con le 

relative Associazioni di pazienti, l’Osservatorio Malattie Rare ha prodotto un documento (SNE – Prospettive 

di estensione del panel) nel quale, oltre ad individuare le patologie che, in possesso dei requisiti previsti per 

legge, potrebbero essere inserire nell’elenco delle patologie sottoponibili a screening neonatale, ha 

individuato la necessità di destinare ulteriori fondi, oltre a quelli da previsti per legge, al fine di poter 

validamente e da subito prendere in carico i piccoli pazienti evitando il decorso delle singole patologie che, 

se non prese per tempo possono produrre effetti sul paziente e di conseguenza incrementare i costi sostenuti 

dal  Servizio Sanitario Nazionale per la gestione dello stesso durante tutto il corso della sua vita.  

 

4. Conclusione.  

Siamo, senza dubbio, in completo accordo con la necessità di destinare importanti risorse alla ricerca. Questa, 

infatti, rappresenta per molti pazienti affetti da malattia rara e da tumore raro, la più importante forma di 

speranza. Se partiamo dal presupposto, nonché elemento di definizione di malattia rara, queste spesso non 

dispongono di alternativa terapeutica, non esisto cioè terapie o trattamenti esistenti in grado di curarle o 

attenuarne il decorso. Dinanzi a questo scenario, la ricerca rappresenta senza dubbio il settore su cui 

investire, con l’obiettivo di consentire alle persone con malattia rara o tumore raro di sperare una soluzione 

alla loro situazione. Probabilmente senza l’impegno di professionisti e aziende, oggi non avremmo a 

disposizione per alcune patologie delle terapie avanzate in grado, con una sola somministrazione, di poter 

bloccare la malattia. Quanto prima si interviene con la somministrazione di queste terapie, tanto più può 

essere concesso alle persone con patologia rara di condurre una vita libera dagli effetti della stessa. Per far 

sì che ciò accada è necessario senza dubbio investire sulla ricerca, ma anche sullo screening neonatale che 

consente di individuare il gene della malattia, ancor prima che la stessa manifesti i suoi effetti.  

Onorevoli Senatori, la connessione tra le terapie geniche e screening neonatale è solo uno dei collegamenti 

che caratterizza il settore delle malattie rare. Ogni elemento, la determinazioni di centri in prossimità dei 

pazienti, l’implementazione delle infrastrutture tecnologiche per lo scambio di informazioni, la 

determinazione di una Rete per i tumori rari, l’implementazione dei registri di patologia… ognuno di questi 

tasselli, importante nella sua individualità, diventa fondamentale nella strutturazione di un’organizzazione 

puntuale in grado di prendere validamente in carico tutte le persone con patologie rare e tumori rari nella 

loro complessità.  



 
 
 

Per finire, riteniamo importante ribadire la necessità di superare le marcate disparità interregionali. Siamo 

perfettamente consapevoli della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e del fatto che i centri di 

coordinamento regionali svolgano un ruolo importantissimo la cui autonomia e libertà di azione non deve 

essere messa in discussione. Nondimeno ci appare altrettanto evidente che il diritto alla tutela della salute, 

come diritto costituzionale, deve essere assicurato nelle medesime modalità a tutta la popolazione, 

eliminando qualsivoglia forma di discriminazione e contrasto tra regioni più o meno virtuose. Ci riferiamo ad 

un diritto, definito da alcuni costituzionalisti come “fondamentalissimo”, le cui priorità non possono essere 

suscettibili di discrezionalità da parte delle diverse Regione, ritenute più o meno virtuose. L'atto di indirizzo 

centrale deve essere quindi in questo ambito più vigoroso e attento. 


