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Malattie rare in RER: il Registro regionale

 D.M. 279/01
 Accordo Stato-Regioni 2007
Hanno previsto l’istituzione dei registri per le malattie rare

I registri regionali e quello nazionale per le malattie rare sono stati inseriti 
nell’elenco dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di 
altre patologie. (DPCM 3 marzo 2017)

Dal 2007 la Regione Emilia-Romagna condivide il registro malattie rare con altre 
cinque Regioni (Veneto, Umbria, Sardegna, Campania e Puglia) e le due Province 
Autonome di Trento e Bolzano. 
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Sistema informativo
malattie rare
Il sistema informativo per le malattie rare è attivo
dal 2007 e le procedure per i pazienti con MR che fino
ad allora erano compilate in cartaceo sono state 
informatizzate; i piani terapeutici sono stati
informatizzati nel 2010.

La creazione del consorzio di Regioni che condivide
lo stesso sistema permette di avere dati e procedure 
omogenei. Capofila è la Regione Veneto

Al Sistema informativo sono collegati i centri di 
riferimento, i distretti e le farmacie ospedaliere per 
il rilascio dei farmaci

Registro: funzione fondamentale nella
programmazione sanitaria e nella organizzazione
della rete 
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Livelli di erogazione dei prodotti prescritti con il piano 
terapeutico

1) LEA

2) INTEGRAZIONI CON I PROTOCOLLI

3) INTEGRAZIONI AD PERSONAM

Problema cruciale per le malattie rare: erogazione di prodotti di 
fascia A off label, fascia C, parafarmaci, dietetici indispensabili per 
il controllo della malattia



Farmaci per malattie rare

Orfani

 Legge 648/96

 Fascia A e H

 Fascia C, integratori, 
alimenti

+



Sezione 1: protocolli terapeutici 
regionali

Sezione 3: extra-LEA per 
richieste individuali

Sezione 2: farmaci e parafarmaci (extra LEA 
a carico dell’assistito e LEA)

Livelli di erogazione dei prodotti prescritti con il piano 
terapeutico
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Protocolli farmacologici

Revisione sistematica della letteratura Evidence Based Medicine 

Accordo tra i centri per le malattie rare

Delibere regionali di approvazione degli elenchi

Farmaci approvati inclusi nei protocolli direttamente 
sul sistema informativo



Protocolli farmacologici

Approvati con delibere regionali (1832/2010; 54/2013; 1503/2015; 1969/2019) protocolli per

MR Neurologiche

MR Oftalmologiche

MR Dermatologiche

MR Metaboliche

Cistite interstiziale

MR Reumatologiche
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Il Gruppo tecnico malattie rare

 Clinici esperti in malattie rare
 Farmacologo;
 Medico di Direzione
 Funzionari della Direzione Cura della Persona, 

Salute e Welfare

Determina n.8620 del 28 giugno 2004 costituisce il Gruppo Tecnico per le malattie rare, 
individuandone quali componenti:

 Valutare l'erogazione a carico del SSR di farmaci, parafarmaci, 
cosmetici, dietetici ritenuti indispensabili

 Valutare l'integrazione dell'elenco dei Centri autorizzati 

 Effettuare il monitoraggio delle attività dei Centri autorizzati 

 Proporre l’istituzione di Reti assistenziali specifiche per  
patologia o gruppi di malattie (Hub & Spoke)

Funzioni:



Il Gruppo tecnico malattie rare: qualche dato di attività

 36.534 richieste
 17.199 piani
 4.846 pazienti

Al 31.12.2021:
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Il Gruppo tecnico malattie rare: tipologia prodotti

Farmaci
63%

Parafarmaci
27%

Dispositivi medici
6%

Galenici 
4%



Il Gruppo tecnico malattie rare: gruppi di patologie

Gruppo % su totale
Malattie del sistema nervoso centrale e periferico 31,3%
Malattie del metabolismo 11,9%
Malformazioni congenite 11,7%
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 
connettivo 9,4%
Malattie del sistema circolatorio 6,7%
Malattie dell'apparato visivo 6,2%
Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo 6,2%
Malattie dell'apparato genito - urinario 3,6%
Malattie delle ghiandole endocrine 3,4%
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 2,7%
Malattie dell'apparato digerente 2,6%
Malattie del sistema immunitario 2,1%
Malattie dell'apparato respiratorio 1,5%
Tumori 0,7%
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Il Gruppo tecnico malattie rare: pareri

LEA-non necessaria alcuna 
autorizzazione

2%

Valutato negativamente
8%

Valutato positivamente
90%



Qualche dato…spesa

Nel 2019 la spesa per i farmaci per malattie rare ammonta a più di 107 mln di €
La maggior parte della spesa (89%) è riferita a farmaci LEA (40 p.a.) e solo tre gruppi di 
patologie coprono praticamente tutta la spesa per i LEA



Malattie rare: qualche sito per informarsi

Orphanet https://www.orpha.net

Quaderni di Orphanet (farmaci orfani) https://www.orpha.net/consor/cgi-
bin/Education.php?lng=IT

ER-Salute motore di ricerca http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/malattierare/

ER-Salute Malattie rare http://salute.regione.emilia-romagna.it/assistenza-ospedaliera/malattie-
rare



Grazie per l’attenzione!

matteo.volta@regione.emilia-
romagna.it


