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Definizioni

•• Farmaco orfanoFarmaco 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…” *

•• Malattia raraMalattia 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;

* Regolamento (CE) N. 141/2000 della Commissione del 22 Gennaio 2000
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Numero di molecole orfane autorizzate a 
livello europeo e nazionale, anno 2012

Fonte: Ufficio Coordinamento OsMed-HTA
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Delle 18 molecole orfane non autorizzate in Italia

n:8; 44%

n:10; 56%

nessuna richiesta P&R
procedura on-going

Fonte: Ufficio Coordinamento OsMed‐HTA
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AIC = 74

Fascia H = 42 (57%) Fascia A = 26 (35%) Fascia C = 6 (8%)

OSP=18

RNRL = 14

RR = 8

RRL = 13

RR = 3

RNRL = 10

RRL = 2

OSP = 4

RRL = 1

RNRL=1

Regime di rimborsabilità e fornitura dei 
farmaci orfani, anno 2012

Fonte: Ufficio Coordinamento OsMed-HTA
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Numero molecole orfane per I livello ATC, 
anni 2007-2012
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Spesa e consumo per farmaci orfani 
(I livello ATC), anno 2012
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Spesa Farmaci Orfani: 
671.151.042 €

Consumo Farmaci Orfani: 
 5.905.112 DDD

Prime 5 molecole per maggiore spesa (€) e consumo 
(DDD), anno 2012

Revlimid (lenalidomide)
19%

Tracleer (bosentan )
13%

Exjade (deferasirox)
10%

Soliris (eculizumab)
8%

Myozyme    
(alglucosidase α)

6%

Altro 
44%

Tracleer (bosentan )
16%

Revatio (sildenafil)
14%

Revlimid (lenalidomide)
13%Exjade (deferasirox)

12%

Xagrid (anagrelide)
8%

Altro 
37%
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Spesa e consumo dei farmaci orfani, anni 2007-2012 

Fonte: Ufficio Coordinamento OsMed‐HTA
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ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Δ% 

 
2012 

 
vs 

 
2007

Δ% 

 
2012 

 
vs 

 
2011

Spesa farmaci 

 
orfani

263.421.013 381.575.880 506.678.965 656.650.964 799.862.219 671.151.042 155           -16   

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

Incidenza farmaci 

 
orfani su spesa 

 
farmaceutica 

 
ospedaliera

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

Consumo (DDD) 

 
farmaci orfani

2.737.340 3.950.037 5.271.295 6.595.432 7.494.000 5.905.112 116                -

 

21   

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

Incidenza farmaci 

 
orfani su consumo 

 
farmaceutico 

 
ospedaliero

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



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.
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• 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



Elenco dei farmaci orfani inseriti nella lista della legge 648/96, anno 2012
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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

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

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

Istamina di cloridrato
(Ceplene)

Terapia di mantenimento nei pazienti adulti con leucemia mieloide acuta in prima remissione trattati contemporaneamente 

 

con interleuchina‐2.
G.U. 17/02/11 n. 39
G.U. 09/01/12 n. 6 (proroga)

Idrocortisone (Plenadren) Trattamento dell’insufficienza surrenalica negli adulti. G.U. 18/05/12  n. 115

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)

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

Tafamidis meglumine
(Vyndaqel)

Trattamento orale dell’amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica. G.U. 22/01/11 n. 17

Tetrabiopterina (Kuvan) Iperfenilalaninemia da carenza congenital di 6‐piruvoiltetraidropterina‐sintetasi G.U. 02/12/98 n. 282

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)



Utilizzo del fondo AIFA e relativa spesa, anno 2012

Farmaco Indicazione terapeutica N. pazienti N. fiale €

Abiraterone
(Zytiga)

Indicato insieme a prednisone o prednisolone per il:
Trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente 

alla castrazione in uomini adulti asintomatici o lievemente 
sintomatici dopo il fallimento della terapia di deprivazione 
androgenica e per i quali la chemioterapia non è

 

ancora 
indicata clinicamente (vedere paragrafo. 

Trattamento del carcinoma metastatico della prostata resistente 
alla castrazione in   uomini adulti la cui malattia è

 

progredita 
durante o dopo un regime chemioterapico a  base di 
docetaxel.

1 6 confez. 29.910,00

Brentuximab
(Adcetris)

Trattamento dei pazienti con Linfoma di Hodgkin dopo fallimento 
del trapianto autologo o dopo fallimento di almeno due 
precedenti  regimi di chemioterapia multiagente in pazienti 
non candidabili a trapianto autologo.

Trattamento di pazienti con Linfoma anaplastico a grandi cellule

 
dopo fallimento di almeno un precedente regime di 
chemioterapia multiagente. 

17 246 797.219,73

Ipilimumab
(Yervoy)

Trattamento del melanoma avanzato (non resecabile o 
metastatico) negli adulti che hanno ricevuto una precedente 
terapia.

1 16 74.000,00

TOTALE 19 901.129,73



Progetto MOCA “Mechanism of Coordinated 
Access to Orphan Medicinal Products”: 
l’interesse di AIFA nelle malattie rare

Scopo:
• identificare le condizioni favorevoli allo scambio di 

conoscenze, basate sulla collaborazione e 
cooperazione tra gli stakeholders e gli Stati membri 
per facilitare il processo di valutazione del farmaco 
orfano
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Il progetto MOCA si compone di 3 work packages:
• WP1: Riconoscimento dei bisogni e analisi del valore terapeutico dei 

farmaci orfani (coordinato dall’Italia e dall’EFPIA);

• WP2: selezione della popolazione target e valutazione dei possibili 
meccanismi di finanziamento (coordinato dalla Spagna e dall’ESIP);

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

Progetto MOCA “Mechanism of Coordinated 
Access to Orphan Medicinal Products”: 
l’interesse di AIFA nelle malattie rare



MoCA wp1
Due elementi fondamentali: la comunicazione e la raccolta delle informazioni:
• Facilitare una collaborazione tempestiva tra gli stakeholders coinvolti per 

lo scambio delle conoscenze/esperienze per tutto il ciclo di valutazione del 
farmaco, al fine di sviluppare una precoce consapevolezza di cosa è noto 
e non sui nuovi trattamenti emergenti e facilitando la comprensione sul 
valore terapeutico aggiunto del farmaco orfano in questione;

• Promuovere una cooperazione costruttiva basata sulla trasparenza e 
fiducia;

• Raccogliere tutti i dati disponibili provenienti dalle diverse fonti e loro 
collocazione in un unico report scientifico (numero di pazienti, la 
prevalenza della malattia, trattamenti alternativi e disponibili);

• Semplificare e velocizzare il compito dei decisori nella fase di valutazione 
del prezzo e rimborso.



Rare Disease

Classification
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Orphan Drug

Designation by COMP
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Marketing

Authorisation

Application
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Authorisation Process
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Marketing

Authorisation

Discussion with
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Therapeutic / Scientific 
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Descrizione degli steps necessari al procedimento
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• La maggior parte dei farmaci per malattie rare sono a 
carico del SSN;

• La spesa (€) e il consumo (DDD) sono aumentati 
rispettivamente del +155%  e del +116% nel 2012 
rispetto al 2007;

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

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

Conclusioni
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