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Quadro legale
Orphan Drug Act 

(1983)
Regolamento sui 

farmaci orfani (1993)
Politica sui farmaci 

orfani (1998)
Regolamento (CE) 
N°141/2000 (2000)

Autorità 
amministrative 

coinvolte

FDA / OOPD (Office 
of Orphan Products 
and Development ) 
(Divisione farmaci 

orfani)

MHLW/OPSR 
(Ministry of Health, 

Labour and Welfare ) 
(Orphan Drug 

Division)

TGA (Therapeutic 
Good Administration)

EMA / COMP 
(Comitato per i 
farmaci orfani )

Prevalenza della 
malattia (per 10.000 

individui), che 
giustifica la 

designazione orfana

7,5 4 1,1 5

Fonti: Parlamento Europeo 1999-STOA PUBLICATIONS-Farmaci orfani- PE 167 780/Fin.St.

Le normative



Dati EMA su designazioni orfane e farmaci autorizzati
Anno Applicazioni 

inviate
Opinioni positive 

del COMP
Applicazioni 

revocate
Opinioni finali 

negative 
del COMP

Designazioni 
EC

Farmaci orfani 
autorizzati

2012 168 126 (71%) 50 (28%) 1 (1%) 116 8

2011 166 111 (70%) 45 ( 29%) 2 (1%) 107 5

2010 174 123 (70%) 51 (29%) 2 (1%) 128 4

2009 164 113 (83%) 23 (17%) 0 (0%) 106 9

2008 119 86 (73%) 31 (26%) 1 (1%) 73 6

2007 125 97 (83%) 19 (16%) 1 (1%) 98 13

2006 104 81 (79%) 20 (19%) 2 (2%) 80 9

2005 118 88 (75%) 30 (25%) 0 (0%) 88 4

2004 108 75 (74%) 22 (22%) 4 (4%) 73 6

2003 87 54 (56%) 41 (43%) 1 (1%) 55 5

2002 80 43 (57%) 30 (40%) 2 (3%) 49 4

2001 83 62 (70%) 27 (29%) 1 (1%) 64 3

2000 72 26 (81%) 6 (19%) 0 (0%) 14 0

Totale 1568 1085 (73%) 395 (26%) 17 (1%) 1051 76



Utilizzo dei sussidi dell’UE
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Designazioni Orfane per area terapeutica
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Farmaci orfani autorizzati per area 
terapeutica dall’EMA
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Numero di farmaci orfani disponibili in Europa
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Pazienti con o senza accesso ai farmaci 
orfani nell’UE

Oncologia

17%

10%

73%

Metabolismo

69%

30%

1%

Altro

64%

28%

8%

Metabolismo Oncologia Altro Totale

Con accesso 162000 930000 472000 1.565.000

? 73000 212000 206000 491000

Senza accesso 2300 125000 61000 188000



Modalità di accesso ai farmaci orfani in Italia
• Procedura autorizzativa centralizzata:

- standard;
- condizionata:

• il richiedente dovrà fornire in seguito i dati clinici completi;
• il medicinale deve rispondere a esigenze mediche insoddisfatte;
• i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul 

mercato del medicinale in questione superano i rischi inerenti al fatto che 
occorrano ancora dati supplementari.

• Legge 648 del 1996;

• D.M. 8 maggio 2003 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica” 
(Uso compassionevole).



Numero di molecole orfane autorizzate 
dall’EMA e commercializzate in Italia
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Farmaci orfani non disponibili in Italia
Anno 2012

n. molecole non disponibili in Italia 24

nessuna richiesta P&R 7 29%

concluso iter autorizzativo, ma non in commercio 3 13%

procedura on‐going 13 54%

sospeso accordo 1 4%



Farmaci designati orfani dall’EMA e poi non 
autorizzati come tali

• Esistono casi di farmaci che vengono designati orfani per alcune 
indicazioni, ma al momento dell’autorizzazione, a causa dell’estensione 
delle indicazioni, non vengono autorizzati come farmaci orfani.

• Esempi:
– AFINITOR
– GLIVEC
– ILARIS



Farmaco Indicazioni terapeutiche per la designazione orfana Indicazioni terapeutiche approvate

AFINITOR Trattamento del carcinoma renale avanzato 1) Carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo
2) Tumori neuroendocrini di origine pancreatica           
3) Carcinoma renale avanzato

GLIVEC Glivec è indicato per il trattamento di:
1) malattie mielodisplastiche/mieloproliferative
2) Dermatobibrosarcoma protuberante 
3) Leucemia linfoblastica acuta 
4) Tumore stromale gastrointestinale   
5) Leucemia mieliode cronica Ph+ 
6) Leucemia eosinofila cronica e/o sindrome 

ipereosinofila avanzata

Glivec è indicato per il trattamento di: 
1) pazienti adulti e pediatrici con leucemia mieloide cronica (LMC) con 
cromosoma Philadelphia (bcr-abl) positivo (Ph+) di nuova diagnosi, per 
i quali il trapianto di midollo osseo non è considerato come trattamento 
di prima linea. 
2) pazienti adulti e pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica dopo il 
fallimento della terapia con interferone-alfa, o in fase accelerata o in 
crisi blastica. 
3) pazienti adulti con leucemia linfoblastica acuta con cromosoma 
Philadelphia positivo (LLA Ph+) di nuova diagnosi integrato con 
chemioterapia. 
4) pazienti adulti con LLA Ph+ recidivante o refrattaria come 
monoterapia. 
5) pazienti adulti con malattie mielodisplastiche/mieloproliferative 
(MDS/MPD) associate a riarrangiamenti del gene del recettore per il 
fattore di crescita di origine piastrinica (PDGFR). 
6) pazienti adulti con sindrome ipereosinofila avanzata (HES) e/o con 
leucemia eosinofila cronica (LEC) con riarrangiamento FIP1L1-PDGFRa.

ILARIS Ilaris è indicato per il trattamento di: 
1)Sindromi Periodiche Associate a Criopirina (CAPS) in adulti, 

adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con 
peso  corporeo superiore a 15 kg

2) Sindrome di Muckle-Wells (MWS),
3)Malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale  

(NOMID) / Sindrome cronica infantile neurologica, 
cutanea,  articolare (CINCA),

Ilaris è indicato per il trattamento di: 1)Sindromi Periodiche Associate a 
Criopirina (CAPS) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di 
età con peso corporeo superiore a 15 kg, 

2) Sindrome di Muckle-Wells (MWS),
3)Malattia infiammatoria multisistemica ad esordio neonatale (NOMID) / 

Sindrome cronica infantile neurologica, cutanea, articolare (CINCA),
4) Gravi forme di sindrome familiare autoinfiammatoria da freddo (FCAS) / 

orticaria familiare da freddo (FCU) che si manifestano con segni e 
sintomi oltre a rash cutaneo orticarioide indotto da freddo.



Spesa e consumi 2012 vs 2011 (primi 9 mesi)

2012 2011 Δ%

Spesa (euro) 512.781.547 432.069.721 18,7%

Consumi (DDD 1000 ab/die) 0,28 0,26 8,6%



Costo per paziente all’anno per farmaci 
orfani appartenenti all’ATC L01X
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Incremento % della spesa (euro) e del consumo (DDD 1000 ab/die) per Regione.  
Anno: 2012 vs 2011 (primi 9 mesi)

Regione Spesa DDD
Inc% 
Spesa

Inc% 
Consumi

DDD ogni 1000 ab 
die

DIff% 
Italia

Piemonte 40.326.686 322.483 7,9% 6,9% 0,265 -6,3%

Valle d'Aosta 670.723 5.859 0,1% 0,1% 0,167 -40,8%

Lombardia 69.553.106 633.010 13,6% 13,5% 0,234 -17,3%

Provincia Aut di Bolzano 3.785.298 38.683 0,7% 0,8% 0,279 -1,3%

Provincia Aut di Trento 2.956.008 25.080 0,6% 0,5% 0,174 -38,7%

Veneto 39.792.817 380.391 7,8% 8,1% 0,282 -0,2%

Friuli Venezia Giulia 9.464.231 90.607 1,8% 1,9% 0,269 -5,0%

Liguria 13.460.961 120.878 2,6% 2,6% 0,274 -3,2%

Emilia Romagna 36.304.736 345.224 7,1% 7,4% 0,285 0,9%

Toscana 37.353.375 354.902 7,3% 7,6% 0,347 22,6%

Umbria 7.945.437 82.400 1,5% 1,8% 0,333 17,7%

Marche 15.332.548 134.546 3,0% 2,9% 0,315 11,3%

Lazio 41.620.507 383.629 8,1% 8,2% 0,245 -13,3%

Abruzzo 8.555.265 92.794 1,7% 2,0% 0,253 -10,5%

Molise 2.957.829 24.195 0,6% 0,5% 0,277 -2,0%

Campania 48.555.625 418.552 9,5% 8,9% 0,263 -7,1%

Puglia 45.812.087 433.418 8,9% 9,3% 0,388 37,2%

Basilicata 6.526.265 55.573 1,3% 1,2% 0,346 22,5%

Calabria 19.998.188 181.681 3,9% 3,9% 0,331 17,0%

Sicilia 41.368.253 357.440 8,1% 7,6% 0,259 -8,3%

Sardegna 20.441.601 199.704 4,0% 4,3% 0,437 54,4%

Italia 512.781.547 4.681.047 100,0% 100,0% 0,283 0,0%



Qual è il futuro? 
La medicina personalizzata: una possibile soluzione

Piquette-Miller M, Grant DM. The Art and Science of Personalized Medicine. Clin Pharmacol Ther 
2007;81:311-315



Kalydeco: un esempio di medicina personalizzata

•Kalydeco è un medicinale contenente il principio attivo ivacaftor;

•Kalydeco si usa per il trattamento della fibrosi cistica in pazienti di età pari o superiore 
a sei anni che hanno la mutazione G551D nel gene per la proteina chiamata regolatore 
della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica; 

•Il 23 Luglio 2012 la Commissione europea ha rilasciato un ’ autorizzazione 
all’immissione in commercio per Kalydeco, valida in tutta l’Unione europea; 

•Kalydeco è approvato negli Usa ed ha un costo di 294 mila dollari per paziente 
all’anno;

•In Europa è approvato solo in Germania: 

– Prezzo per confezione= 32 mila euro

•In Italia la ditta non ha ancora presentato domanda di P&R.



Farmaci orfani: l’impegno dell’AIFA
• Le decisioni di P&R sono di competenza esclusiva degli Stati Membri dell’UE. Non 

sempre i farmaci autorizzati dall’EMA sono subito accessibili in tutti gli Stati Membri.

Quale possibile soluzione?

• Il Progetto MoCA (Mechanism of Coordinated Access to Orphan Medicinal Products ): 
MoCA è un progetto europeo che, nell’ambito della Piattaforma di accesso ai farmaci 
orfani della Direzione generale Imprese e Industria della UE, si propone di 
individuare percorsi comuni e alternativi tra gli Stati membri per facilitare l’accesso ai 
farmaci orfani in maniera sostenibile;

• L’AIFA, insieme alle agenzie di altri 9 Stati membri è stata incaricata di coordinare un 
meccanismo di investimenti armonizzati per migliorare la condivisione delle 
conoscenze e delle responsabilità.



Progetto MoCA
Scopi del progetto MoCA:

• fornire un reale accesso ai farmaci orfani in un contesto sostenibile ed in 
una ottica di coordinamento e di cooperazione;

• sviluppare un meccanismo operativo per ottimizzare il ritorno degli 
investimenti umani e finanziari degli Stati membri e la qualità 
dell'assistenza sanitaria, attraverso la condivisione di conoscenze e azioni 
coordinate.

Il progetto MoCA si compone di 3 Work Packages:
• WP1: Identificazione ed analisi del valore terapeutico dei farmaci orfani 

(coordinato dall’Italia e dall’EFPIA)

• WP2: Selezione della popolazione target e meccanismi di finanziamento 
(coordinato dalla Spagna e dall’ESIP)

• WP3: Trattamento ( coordinato dal Belgio e da EURORDIS)



WP1: Identificazione ed analisi del valore 
terapeutico dei farmaci orfani 

Tappe per l’identificazione e valutazione dei potenziali farmaci orfani (OMP):

• Identificazione della malattia rara;

• Analisi della presenza o meno di terapie alternative ancora in fase di 
sviluppo e del possibile valore aggiunto che un nuovo OMP potrebbe 
generare nel trattamento di una malattia rara;

• Posizionamento dell’OMP tra la strategia terapeutica della malattia rara e la 
sostenibilità economica del sistema sanitario nazionale.
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• Esistono varie modalità di accesso alle terapie per malattie rare;

• La maggior parte dei farmaci per malattie rare sono a carico del SSN;

• La spesa (€) e il consumo (DDD 1000 ab/die) sono aumentati rispettivamente del 
18,7%  e  8,6% nel 2012 rispetto al 2011 ( primi 9 mesi);

• Non tutti i farmaci a cui viene attribuita la designazione orfana dall ’ EMA poi 
ottengono l’autorizzazione all’immissione in commercio come farmaci orfani;

• Il futuro è  la medicina personalizzata ma questo implica costi elevatissimi per il 
SSN;

• Il progetto MoCA è un esempio tangibile dell’impegno dell’AIFA nel campo delle 
malattie rare.

Conclusioni
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