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Definizioni

•• Malattia rara: Malattia rara: è una patologia che colpisce un numero ristretto di 
persone rispetto alla popolazione generale;
– limite stabilito in Europa: 5 persone affette ogni 10.000;
– si stimano più di 30 milioni di pazienti in Europa e 2-3 milioni in 

Italia;
– variabilità: origine e frequenza spazio-temporale;

•• Farmaco orfano: Farmaco orfano: è un “…medicinale destinato alla diagnosi, alla 
profilassi o alla terapia di una malattia rara che comporta una 
minaccia per la vita o la debilitazione cronica…” *

* Regolamento (CE) N. 141/2000 della Commissione del 22 Gennaio 2000



USA Giappone Australia UE

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



Quadro normativo europeo per farmaci orfani 
(1)

• Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
concernente i medicinali orfani.
Criteri per la designazione, procedura per ottenere la designazione; 

istituzione del COMP,
incentivi economici:

• Esclusività di mercato;
• Assistenza per l'elaborazione dei protocolli;
• Accesso diretto alla Procedura centralizzata di registrazione; 
• Esenzioni dai diritti; 
• Scientific advice gratuito;
• Priorità all'accesso ai programmi di ricerca europei.



Quadro normativo europeo per farmaci orfani 
(2)

• Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione del 27 aprile 2000. 
Definizione dei concetti di medicinale «simile» e «clinicamente 
superiore».

• Raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel 
settore delle malattie rare (2009/C 151/02).
Sviluppo di piani nazionali e strategie per le malattie rare, network 
europeo sulla valutazione del valore aggiunto clinico dei farmaci orfani, 
sostegno alla ricerca, coinvolgimento delle associazioni di pazienti.



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

2013 201 136 (69%) 60 (30%) 1 (1%) 136 7

2012 197 139 (72%) 52 (27%) 1 (1%) 148 10

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 1798 1249 (72%) 461 (27%) 18 (1%) 1219 76



Utilizzo dei sussidi dell’UE

66%5%
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28%
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Si spendono circa 6 milioni di euro all'anno



Farmaci orfani autorizzati per area terapeutica 
dall’EMA (2013)
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Le modalità di accesso alla cura 
di una malattia rara 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

• Legge 326 del 2003, art.48 (fondo Aifa)

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

• Legge 94 del 1998

Le modalità di accesso alla cura 
di una malattia rara in Italia



L’articolo 1 comma 4 prevede che
“qualora non esista valida alternativa terapeutica, 
sono erogabili a totale carico del SSN”:
• I medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata 

in altri stati ma non sul territorio nazionale; 
• I medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a 

sperimentazione clinica;
• I medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica 

diversa da quella autorizzata”, 

purché inseriti in apposito elenco predisposto dall’AIFA

Legge 648/96 (1)



L’autorizzazione è concessa dopo valutazione della documentazione a 
supporto:

• Relazione di carattere scientifico sulla patologia che ne rappresenti la 
gravità e l’assenza di una valida alternativa terapeutica; 

• Numero di soggetti interessati al trattamento (stima)
• Completamento favorevole di studi clinici di fase I e II (per l’indicazione 

richiesta)
• Descrizione del piano terapeutico proposto
• Spesa stimata
• Stato autorizzativo del medicinale in Italia ed all’estero con indicazioni 

dell’azienda produttrice o fornitrice

Legge 648/96 (2)



La legge 648/96 è stata emanata per garantire un’opportunità di 
cura su base scientifica a malati con patologie gravi e/o 
invalidanti che non disponessero di valide alternative 
terapeutiche. 

Una volta che un medicinale è stato inserito nell’elenco della 
648, può essere prescritto a totale carico del Sistema Sanitario 
Nazionale per tutti i soggetti che sul territorio nazionale sono 
affetti da quella particolare patologia.

Legge 648/96 (3)



In tale sezione sono riportate le liste di quei medicinali di uso 
consolidato, sulla base dei dati di letteratura, nel trattamento dei 
tumori solidi nell’adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici, 
nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, nel 
trattamento di patologie neurologiche, nel trattamento correlato 
ai trapianti, e, infine, radiofarmaci utilizzati per indicazioni, 
appunto, anche differenti da quelle previste dal provvedimento 
di AIC.

Liste farmaci off-label in regime di 648/96



• rappresenta una chance terapeutica su base 
scientifica per patologie gravi e/o invalidanti che non 
hanno alternative valide;
• è rivolta a tutti i soggetti che sul territorio nazionale 
sono affetti da quella particolare patologia;
• non è rivolta al singolo soggetto;
• non è un uso compassionevole.

Finalità Legge 648/96



• E’ un fondo alimentato dal 5% delle spese annuali 
per le attività di promozione delle aziende 
farmaceutiche;
• L’utilizzo del fondo è dedicato per il 50% 
all’acquisto di farmaci orfani per malattie rare e di 
farmaci non ancora utilizzati, ma che rappresentano 
una speranza di cura per patologie gravi; 
• Il restante 50% è utilizzato per la ricerca 
indipendente.

Legge 326 del 2003, art.48 (fondo Aifa)



“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica”

Decreto Ministeriale 8 maggio 2003



Articolo 1

Un medicinale prodotto in stabilimento farmaceutico, 
sottoposto a sperimentazione clinica sul territorio italiano 
o in Paese estero, può essere richiesto all’impresa 
produttrice per uso al di fuori della sperimentazione 
clinica quando non esista valida alternativa terapeutica al 
trattamento di patologie gravi, o di malattie rare o di 
condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo 
di vita.



Articolo 2
L’autorizzazione all’uso del medicinale può essere rilasciata 
soltanto qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica 
indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in 
corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di 
condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo 
di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda;

b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lettera a) 
siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio 
sull'efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto.



Articolo 3
La fornitura del medicinale può essere richiesta alla 
impresa  produttrice:
a) dal medico per uso nominale nel singolo paziente non 

trattato nell’ambito di studi clinici;

b) da più medici operanti in diversi centri o da gruppi 
collaborativi (GC) multicentrici;

c) dai medici o da GC, per pazienti che hanno partecipato a 
una sperimentazione clinica che ha dimostrato un profilo di 
efficacia e tollerabilità tale da configurare la necessità, per 
coloro che hanno partecipato al trial, a fruire con la 
massima tempestività dei suoi risultati.



Articolo 4
A seguito della richiesta, l'impresa produttrice può fornire il 
farmaco sulla base di un protocollo in cui siano presenti ed 
adeguatamente documentate:

a) la motivazione clinica della richiesta;
b) i dati pertinenti relativi alla efficacia ed alla tollerabilità;
c) il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle 

sperimentazioni e di coloro per cui è formulata la 
richiesta;

d) le modalità di informazione al paziente;
e) le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno 

studio osservazionale.



Articolo 4
Il protocollo deve essere:

a) sottoposto da parte del medico alla approvazione da parte del 
Comitato Etico nel cui ambito di competenze origina la 
richiesta, il quale può operare anche mediante procedura di 
urgenza, accompagnato da una nota di assunzione di 
responsabilità del trattamento secondo protocollo da parte del 
medico richiedente;

b) notificato, contestualmente alla notifica di cui alla lettera a), 
all’AIFA i cui uffici possono formulare un eventuale giudizio 
sospensivo della procedura o dell'uso.



Articolo 4

Il medicinale è fornito gratuitamente dall’impresa 
autorizzata. Per l’eventuale ingresso del farmaco presso gli 
uffici doganali preposti, dovrà essere presentata 
l’approvazione da parte del Comitato Etico competente.



Legge 94/98

• In determinati casi è possibile applicare la 
norma relativa all’utilizzo di una specialità 
medicinale per indicazioni terapeutiche al di 
fuori di quelle autorizzate, disciplinata dalla 
legge 94/98 (c.d. legge Di Bella).



Finalità della Legge 94/98

• Nei casi in cui sia deciso che possa rendersi 
indispensabile per il trattamento di singoli pazienti, il 
farmaco potrà essere utilizzato con indicazione 
personalizzata sotto la diretta responsabilità del 
medico prescrittore, previa informazione del paziente 
e acquisizione del consenso dello stesso, applicando la 
procedura disciplinata dall’articolo 3, comma 2, del 
decreto-legge 17 Febbraio 1998, n. 23, convertito con 
modificazioni nella legge 8 Aprile 1998, n. 94.



Finalità della Legge 94/98

• Il trattamento con specialità medicinali registrate per 
altre indicazioni terapeutiche, in una struttura pubblica 
o privata accreditata, su paziente ricoverato (anche in 
regime di D.H.) è comunque a carico del Servizio 
sanitario nazionale, essendo la tariffa di ricovero 
comprensiva anche del trattamento farmacologico 
praticato (“Ambito di applicazione dell’art. 1, comma 
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, 
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648” – 
pubblicato nella G.U. n. 155 del 4/7/2002).



• E’ chiaro, tuttavia, che l’uso deve configurarsi in un trattamento 
“nominale”, evitando l’uso “esteso e indifferenziato”.

• A tal proposito si ricorda che, mentre sussiste l'obbligo della 
preliminare acquisizione, da parte del medico prescrittore, del 
consenso informato del paziente, non vi è, invece, l’obbligo 
della richiesta di autorizzazione all’uso off label, né della notifica 
all’autorità regolatoria.

• Alla luce però della Legge Finanziaria 2008 “Legge 24 dicembre 
2007, n. 244” ed in particolare dei commi 348 e 349 dell’art. 2, 
che trattano dei farmaci sperimentali, si ritiene necessario 
sottolineare che la presenza di studi di Fase almeno II con 
risultati favorevoli è diventato un requisito obbligatorio per la 
prescrizione.



Numero di molecole orfane autorizzate 
dall’EMA e commercializzate in Italia
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Farmaci orfani non disponibili in Italia, anno 2013
Anno 2013

n. molecole non disponibili in Italia 20

nessuna richiesta P&R 3 15%

concluso iter autorizzativo, ma non in 
commercio 9 45%

procedura on-going 7 35%

procedura terminata, ma non ancora 
in commercio 1 5%



Elenco dei farmaci per la cura delle malattie rare inseriti nella lista 
della legge 648/96, anno 2013 

PRINCIPIO 

 
ATTIVO

INDICAZIONE TERAPEUTICA GAZZETTA UFFICIALE

3,4 diaminopiridina base Trattamento sintomatico della sindrome miastenica di Lambert-Eaton (LEMS) negli adulti. G.U. 31/01/12 n. 25

6-mercaptopurina (6-MP) Pazienti affetti da malattia di Crohn con indicazione al trattamento immunosoppressivo con azatioprina (pazienti steroido- 
dipendenti/resistenti/intolleranti), ma che abbiano sviluppato intolleranza a tale farmaco. G.U. 27/12/11 n. 300

Afamelanotide Trattamento della Protoporfiria Eritropoietica (EPP) G.U. 15/05/10 n. 112 
G.U. 16/05/12 n. 113 (proroga)

Bosentan
Trattamento dell’ipertensione Polmonare Cronica Tromboembolica (IPCTE) inoperabile mediante intervento chirurgico di 
Endoarteriectomia Polmonare (EAP), IPCTE persistente dopo intervento chirurgico di EAP inefficace o recidiva di IPCTE dopo 
intervento chirurgico di EAP efficace ma non ripetibile

G.U. 28/02/13 n. 50

Brentuximab vedotin 
(Adcetris)

- trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin (HL) CD30+ recidivante o refrattario : 
1. in seguito a trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) oppure 
2. in seguito ad almeno due precedenti regimi terapeutici quando l’ASCT o la polichemioterapia non è un’opzione terapeutica; 
- trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.

G.U. 31/10/12 n. 255

Cladribina (Litak) - Mastocitosi sistemica aggressiva in terapia di prima linea o successiva; 
- Leucemia a mastcellule in terapia di prima linea o successiva. G.U. 19/08/13 n. 193

D-penicillamina Terapia del Morbo di Wilson G.U. 20/06/11 n. 141

D-penicillamina Terapia della cistinosi/cistinuria, in tutti i casi in cui si ritenga indispensabile l’impiego di tale farmaco, in alternativa o in 
associazione con altri presidi terapeutici compatibili. G.U. 20/07/11 n. 167

Eculizumab 
(Soliris)

Trattamento dell’emolisi intravascolare dei pazienti affetti da emoglobinuria parossistica notturna (EPN) che non abbiano ricevuto in 
precedenza trasfusioni.

G.U. 12/12/08 n. 290 
G.U. 05/01/09  n. 3 (rettifica)

Eculizumab 
(Soliris) Terapia della Sindrome Emolitica Uremica (SEU) atipica G.U. 20/06/11 n. 141

Idebenone Trattamento della miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich. G.U. 9/05/09  n. 106



Elenco dei farmaci per la cura delle malattie rare inseriti nella lista 
della legge 648/96, anno 2013 

PRINCIPIO ATTIVO INDICAZIONE TERAPEUTICA GAZZETTA UFFICIALE

Idrocortisone Trattamento della sindrome degli spasmi infantili (sindrome di West) G.U. 5/12/2013 n. 285

Idrossiurea Trattamento di pazienti con beta talassemia non trasfusione-dipendente e con sindromi falcemiche che presentino una 
sintomatologia grave e/o invalidante G.U. 9/06/06  n. 132

Interferone alfa 
ricombinante 
(2a e 2b)

Forme refrattarie della malattia di Behçet G.U. 10/10/97 n. 237 
G.U. 21/04/99 n. 92 (proroga)

Lenalidomide 
(Revlimid)

Trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, 
portatori di delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche.

G.U. 11/11/08  n. 264 
G.U. 7/12/10  n. 286 (Proroga)

Metirapone (Metopirone) Trattamento dei pazienti con Sindrome di Cushing. G.U. 29/01/14 n. 23

Mitotane 
(Lysodren) Sindrome di Cushing grave (trattata con terapia radiante o in preparazione all’intervento chirurgico). G.U. 05/09/00 n. 207

Pasireotide 
(Signifor) Trattamento di pazienti con malattia di Cushing nei quali la terapia medica sia appropriata G.U. 8/09/12 n. 210

Rituximab trattamento di pazienti affetti da pemfigo grave e refrattario ai comuni trattamenti immunosoppressivi. G.U. 7/12/12 n. 286

Tiopronina Cistinuria in associazione all’alcalinizzazione delle urine. G.U. 06/04/01 n. 81

Trientine dicloridrato Trattamento del Morbo di Wilson per i pazienti per i quali la D-penicillamina  sia inefficace, insufficientemen-te efficace, 
non tollerata o controindicata,

G.U. 03/11/99  n. 258 
G.U. 09/05/08  n. 108 (modifica) 
G.U. 20/07/11 n. 167 (ulter. modif.)

Zinco solfato Morbo di Wilson in pazienti non candidabili o non rispondenti al trattamento con zinco acetato
G.U. 10/03/00 n. 58 
G.U. 23/04/08  n. 96 (modifica) 
G.U. 03/05/08 n. 103 Errata corrige



Consumo e spesa dei farmaci orfani, anni 2007-2013

Fonte: Ufficio Coordinamento OsMed-HTA

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013( 
gennaio- 

settembre)

Consumo 
(DDD)  
farmaci 
orfani 2.737.340 3.950.037 5.271.295 6.595.432 7.494.000 5.905.112 4.591.192

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013( 
gennaio- 

settembre)

Spesa (€) 
farmaci 
orfani

263.421.01 
3 381.575.880

506.678.96 
5 656.650.964 799.862.219 671.151.042 524.728.946



Spesa e consumo dei farmaci orfani, anni 2007-2013 

Fonte: Ufficio Coordinamento OsMed-HTA

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 ( 

gennaio- 
settembre)

Spesa farmaci orfani 263.421.013 381.575.880 506.678.965 656.650.964 799.862.219 671.151.042 524.728.946

Spesa farmaceutica 
ospedaliera 4.819.748.089 5.612.177.227 6.010.484.505 6.539.965.380 7.014.413.472 8.349.006.405 6.265.102.512

Incidenza farmaci 
orfani su spesa 
farmaceutica 
ospedaliera

5,47 6,80 8,43 10,04            11,40 8,04 8,37

Consumo (DDD) 
farmaci orfani 2.737.340 3.950.037 5.271.295 6.595.432 7.494.000 5.905.112 4.591.192

Consumo (DDD) 
farmaceutico 
ospedaliero

2.548.400.755 2.494.420.263 2.501.361.033 2.826.736.163 3.842.452.752 3.725.749.674 2.414.050.429

Incidenza farmaci 
orfani su consumo 
farmaceutico 
ospedaliero

0,11 0,16 0,21 0,23 0,20 0,16 0,19



Utilizzo del fondo AIFA per malattie rare e relativa 
spesa, anno 2013

Farmaco Indicazione terapeutica N. pazienti €

Pomalidomide     
( Imnovid)

Imnovid, in associazione con desametasone, è 
indicato nel trattamento di pazienti adulti con 

mieloma multiplo recidivato e refrattario, 
sottoposti ad almeno due precedenti terapie, 

comprendenti sia lenalidomide che bortezomib, e 
con dimostrata progressione della malattia durante 

l’ultima terapia.

1 21,036

Ivacaftor       
( Kalydeco)

Kalydeco è indicato per il trattamento della fibrosi 
cistica (FC), in pazienti di età pari o superiore a 6 
anni che hanno una mutazione G551D nel gene 

CFTR

1 63,643

Totale 2 84,679



Spesa Farmaci Orfani:     
€ 524.728.946

Consumo Farmaci Orfani: 
4.591.192

% di spesa (€) e consumo (DDD) per molecole 
orfane - anno 2013

Lenalidomide
18%

Bosentan
11%

Defasirox
10%

Eculizumab
9%

Nilotinib
8%

Altro
44%

Bosentan
17%

Sildenaf il
14%

Lenalidomide
14%Defasirox

13%

Anagrelide
8%

Altro
34%



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



Fibrosi Cistica

La mutazione G551D nel gene 

per la proteina chiamata 

regolatore della conduttanza 

transmembrana della fibrosi 

cistica (CFTR ) si verifica nel 

4% dei pazienti.



Ivacaftor ( Kalydeco) nella Fibrosi Cistica

Eckford PDW, Li C, Ramjeesingh M, Bear CE. Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator (CFTR) Potentiator VX-770 (Ivacaftor) Opens the 
Defective Channel Gate of Mutant CFTR in a Phosphorylation-dependent but 
ATP-independent Manner J Biol Chem 2012;287:36639-36649



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 311 mila 
dollari per paziente all’anno;

• In Europa è approvato solo in Germania: 
– Prezzo per confezione= circa 32 mila euro

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



• Esistono varie modalità di accesso alle terapie per 
malattie rare;

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

• il futuro è sempre più la medicina personalizzata ma 
questo implica costi elevatissimi per il SSN.

Conclusioni
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