
L’impegno dell’Italia nello sviluppo dei 
farmaci orfani: il contributo di AIFA 

Luca Pani 
 @Luca__Pani - dg@aifa.gov.it 

Stresa, 26 maggio 2016 

 

 

 

mailto:dg@aifa.gov.it


Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 
* Luca Pani, secondo il regolamento sul Conflitto di Interessi approvato dal CdA AIFA in data 25.03.2015 e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 15.05.2015 in accordo con la policy 0044 EMA/513078/2010 sulla gestione del conflitto di interessi dei membri dei 
Comitati Scientifici e degli esperti. 

N.B. Per questo intervento non ricevo alcun compenso 



Malattie Rare e Farmaci Orfani 

Le Malattie rare colpiscono non più di 5 persone su 10 mila 
abitanti.  

Sono patologie caratterizzate da: 

- difficoltà diagnostiche; 

- carenza di informazioni, di assistenza e di conoscenze 
scientifiche;  

- disuguaglianze e difficoltà nell’accesso al trattamento e alle 
cure. 



Malattie Rare  

Oltre 7 mila malattie che interessano circa 2 milioni di 
persone in Italia e il 6-8% della popolazione europea (ossia 
24-36 milioni). 



Farmaci Orfani in EU: Quadro normativo 

Criteri per la designazione, procedura per ottenere la designazione; 
istituzione del COMP, incentivi economici:  

• Accesso diretto alla Procedura Centralizzata di registrazione; 

• Assistenza per l'elaborazione dei protocolli; 

• Esenzione dai diritti; 

• Priorità all'accesso ai programmi di ricerca europei; 

• Scientific advice gratuito; 

• 10 anni esclusiva di mercato. 
 

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani. 



Farmaci Orfani in EU 

• Scientific Advice*; 

• Paediatric activities*; 

• Marketing Authorisations and variations; 

• Inspections; 

• Innovation, methodology and statistics*; 

• Pharmacovigilance; 

• Article 58 with WHO; 

• SME office*. 

Orphan Designation for medicines for rare diseases*  

EMA- COMP 



Committee for Orphan Medicinal 
Products (COMP) 

• 1 Representative per Member State (28); 

• 3 Patients’ Representatives appointed by Eur. Commission;  

• 3 Members appointed by Eur. Commission on proposal 
from Agency; 

• 1 Member for Norway, and 1 for Iceland and 1 elected 
Chair; 

• As needed, experts and Observers. 



Processo regolatorio del farmaco orfano 

Studi 
preclinici 

Fase I Fase II Fase III 

Domanda 
designazione 

orfana 
(Sponsor) 

Studio efficacia/ 
tollerabilità 

Studio sicurezza/ 
tollerabilità su  
volontari sani 

Studio efficacia/ 
tollerabilità 
 su pazienti 

RCT 

Marketing 
authorisation 

(EMA) 

Designazione 
orfana (COMP) 

•Protocol  assist. 
•Fee reduction 
•EU-funded research 

Domanda 
Marketing 

authorisation 
(sponsor) 

CHMP opinion 

COMP 
evaluation 

 P&R 
(AIFA) 

RMP, PAES, PASS 

Scoperta 
molecola 

Fase IV 



New Medicinal Product (non-orphan) 

Orphan Drugs 

Biologics 

Generics, Hybrids 

Marketing Authorisation application evaluations 
started by type of application  



EMA Orphan Designation Programme 

Il programma di designazione di farmaco orfano dell’EMA, al 
fine di incoraggiare lo sviluppo di medicinali per pazienti con 
malattia rara, consente di accedere a diversi incentivi. 



Procedure di designazione dal 2000  al 31 Dec. 
2015 



Opinions per area terapeutica  

Opinions totali 1607 dal 2000 al 2015 



Adult/Pediatric use  

Designazioni totali 1596 dal 2000 al 2015 



Prevalence Designated Conditions  

Designazioni totali 1596 dal 2000 al 2015 



Distribuzione di MAA/orfani dal 2000 al 2015  



Contributo Italiano alla valutazione dei  Farmaci 
Orfani  
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2000-2012: 54 
2012-2015: 49 
May 2016:  14 
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1580 Applicazioni 
Valutate Positivamente 



Contributo Italiano alla valutazione dei  Farmaci 
Orfani  



Ultimi Sviluppi 



The European Medicines Agency developed PRIME in line with 
the European Commission's priorities and the common strategy 
to 2020 for the European medicines regulatory network.  

The goal is to foster research on and development of medicines 
for patients whose diseases cannot be treated or who need 
better treatment options to help them live healthier lives.  

PRIME project  



Ottimizzare lo sviluppo di farmaci innovativi e di interesse per 
la salute pubblica e una valutazione regolatoria accelerata; 

Aumentare l’interazione e il dialogo precoce con le aziende 
che sviluppano nuovi farmaci; 

Eleggibilità per PRIME: evidenze cliniche preliminari su 
pazienti con bisogni medici insoddisfatti.  

Devono essere disponibili dati preliminari che mostrino un 
effetto potenziale su un bisogno insoddisfatto e un vantaggio 
terapeutico maggiore per i pazienti. 

PRIME project  

           

           

           

           



Sviluppi Futuri 



In Italia la disponibilità dei farmaci orfani è regolata da 
normative di carattere europeo emanate dall’ EMA e 
dall’applicazione di norme a livello nazionale. 

 

Farmaci Orfani in Italia 



Fase I Fase II     Fase III                     Fase IV                

Procedura standard 

Conditional approval 

Legge 648/1996 

D.M. 8 maggio 2003 

Legge 326/2003 fondo AIFA 

Autorizzazione 

Canali di accesso alle terapie 



Garantire il diritto alla cura: Legge 648/96  
Consente di erogare a carico del SSN, previo parere della CTS: 
quando non vi è alternativa valida 
• Med. innovativi in commercio in altri Stati; 
• Med. non autorizzati ma in Sperimentazione clinica; 
• Med. da impiegare per una indicazione diversa da quella 

autorizzata. 
quando vi è alternativa terapeutica valida (Art.3 L.79/2014) 
• Med. da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da 

quella autorizzata.  

90 Farmaci nella lista 648/96 



 Un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica può 
essere richiesto all’impresa produttrice, al di fuori della 
sperimentazione clinica, quando non esista valida 
alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi o di 
malattie rare che pongono il paziente in pericolo di vita. 

 

 
 

 
 Garantire il diritto alla cura: D.M. 8/5/03 

 Uso terapeutico di  med. sottoposto a sperimentazione  



• Farmaci orfani per malattie rare e farmaci non ancora 
autorizzati; 

• Ricerca sull’uso dei farmaci: studi clinici comparativi tra 
medicinali tesi a dimostrare il valore terapeutico aggiuntivo, 
studi su farmaci orfani, studi sull’appropriatezza e 
l’informazione; 

• Centro di informazione indipendente sui medicinali; 
• Programma di farmacovigilanza attiva. 

Il fondo del 5%  

Alimentato dal 5% delle spese annuali per attività di 
promozione delle aziende farmaceutiche che sono 
destinate ai medici. 

(Art. 48, Legge 326/2003) 



Un esempio di farmaco orfano 

Soliris (principio attivo: Eculizumab) disponibile come farmaco 
orfano per la terapia dei pazienti affetti da Emoglobinuria 
Parossistica Notturna con precedenti episodi trasfusionali ai 
criteri terapeutici stabiliti dall’EMA.  

Per i pazienti sempre affetti da Emoglobinuria Parossistica 
Notturna ma senza storia precedente di trasfusioni, il farmaco 
è disponibile perché compreso nelle liste previste dalla 
L.648/96 (G.U. 297 del 20-12-1999).  

 



Alcuni esempi di successo 
La Malattia di Pompe o Glicogenosi di tipo II è una 
patologia neuromuscolare rara, spesso mortale. 
Colpisce ̴ 10.000 individui nel mondo e ̴ 300 in Italia. 
Appartiene alla famiglia delle malattie rare da accumulo 
lisosomiale ed è caratterizzata dal mancato smaltimento 
del glicogeno. 
A causa del deficit dell’enzima lisosomiale alfa-glucosidasi acida 
(GAA), il glicogeno si accumula e danneggia il cuore, i muscoli 
di gambe e braccia e quelli della respirazione.  



La malattia è caratterizzata principalmente da 
ipotonia muscolare e cardiomegalia. Porta a morte 
in genere entro il primo anno di vita per 
insufficienza cardiaca.  

La malattia di Pompe 

Esiste un’unica terapia con AIC: la terapia 
enzimatica sostitutiva con alglucosidasi alfa. 
L’enzima sostitutivo prolunga la sopravvivenza, 
riduce significativamente la cardiomiopatia ed è 
efficace nel rallentare la progressione della malattia. 

 

 



La Malattia di Gaucher  

La malattia di Gaucher è una patologia da accumulo lisosomiale 
secondaria al deficit di glucocerebrosidasi (definita anche 
glucosilceramidasi o glucosidasi beta acida) o, in alcuni casi, al 
deficit dell'attivatore proteico della saposina C. La malattia è 
caratterizzata dalla presenza di depositi di glucosilceramidi (o 
glucocerebrosidi) nelle cellule reticolo-enditeliali del fegato, 
della milza e del midollo osseo. La prevalenza è circa 
1/100.000. 

Eliglustat tartrato 

Imiglucerasi 



Quanti Medicinali Orfani in Italia 

Il numero di farmaci orfani commercializzati in Italia è visibile 
sul sito AIFA. 

Il costo di questi farmaci, se impiegati nell'indicazione 
prevista, è interamente a carico del SSN.  



Alcuni farmaci orfani vengono poi utilizzati 
estensivamente,  rappresentando infine la categoria 
dei rich orphans (orfani ricchi). 

Medicinali Orfani e rich orphans 



33 

    In conclusione 

Occorrono iniziative con tutti gli stakeholders e anche 
con i pazienti per favorire lo sviluppo di farmaci orfani  
e soddisfare i bisogni di salute. 

Per aumentare la probabilità che promettenti 
molecole diventino farmaci si deve sostenere 
un’interazione tra innovazione, pratica clinica e 
politica sanitaria.  
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