
LE MALATTIE RARE 

A livello europeo una patologia è definita rara se colpisce meno di 1 persona ogni 2000. 

Le persone con malattie rare possono essere poche per singola patologia, ma si stimano oltre 300 

milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa. 

La stima in Italia è di oltre 2 milioni di persone. 

Di queste 1 su 5 ha meno di 18 anni. 

 Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6.000 e le 8.000. 

Tra queste: 

● l’80% ha origini genetiche 

● il 20% ha origini ambientali, infettive o allergiche 

● il 70% insorge in età pediatrica, anche quando la patologia non ha origine genetica 

  

Solo per il 6% delle persone con una malattia rara esiste una cura. La maggioranza non ha accesso a 

trattamenti. 

Oltre ad essere raramente riscontrate, queste malattie hanno sintomi e manifestazioni che variano 

anche da persona a persona, rendendole per questo motivo ancor più difficili da diagnosticare e 

curare. Il tempo medio per una diagnosi è di 4 anni, ma può arrivare fino a 7. Le malattie rare hanno 

un andamento cronico, ingravescente e spesso invalidante. Per questo motivo è necessaria 

l’integrazione tra assistenza sanitaria e l’assistenza sociale: le persone che vivono con una malattia 

rara e le loro famiglie si trovano spesso a sostenere costi sociali ed economici gravosi. Otto su 10 

hanno difficoltà a gestire gli aspetti “ordinari” della vita della persona affetta e della famiglia. 

  

FARMACI ORFANI - I DATI 

I farmaci orfani sono medicinali utilizzati per la diagnosi, la prevenzione ed il trattamento delle 

malattie rare. In Europa una malattia è considerata rara quando colpisce non più di 5 persone ogni 

10.000 abitanti. Le prime norme relative ai farmaci orfani sono state introdotte negli Stati Uniti nel 

1983, con l’emanazione dell’Orphan Drug Act, con cui per la prima volta si è presa coscienza della 

necessità di formulare una legge in materia. Nel 1999 l’Unione Europea adotta il Regolamento CE 

141/2000 e successivamente il Regolamento CE 847/2000. 

  

●        A livello nazionale
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o   il numero di farmaci orfani complessivamente disponibili in Italia a fine 2020 è 

pari a 75 (erano 71 a fine 2019); 

o   nel 2019 sono state erogate in Italia 9,7 milioni di dosi di farmaci orfani, vale a 

dire lo 0,04% del consumo farmaceutico totale; 

o   la spesa per i farmaci orfani in Italia nel 2019 è stata pari a 1.547 milioni di € con 

un’incidenza del 6,6% sul totale della spesa farmaceutica; 

o   il numero di farmaci per le malattie rare compresi nell’elenco della Legge n. 

648/1996 è cresciuto dai 27 del 2012 ai 35 del 2020 (erano appena 13 nel 2012); 

o   il numero di persone con malattia rara che hanno usufruito del fondo AIFA (di cui 

alla Legge 326/2003, Art. 48) aumenta in maniera esponenziale passando dalle 20 
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persone del 2016 alle 1.361 del 2020 (il numero di beneficiari sale a 2.298 

includendo anche i tumori rari) con un tasso di approvazione delle richieste che sale 

dal 26,7% del 2016 all’82,9% del 2020; 

  

●        A livello europeo
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: 

o   circa il 70% dei pazienti con malattia rara ha avuto esperienze di trattamenti che 

sono risultati curativi solamente nel 5/6% dei casi; negli altri casi, invece, i 

trattamenti sono prevalentemente sintomatici e non curativi. Un terzo dei pazienti 

non ha mai ricevuto nessun tipo di trattamento; 

o   la maggior parte delle autorizzazioni per farmaci orfani riguardano patologie per 

le quali sono già presenti dei trattamenti in particolare per le patologie “meno rare”, 

con una forte disequità fra trattamenti pediatrici e per adulti. Gran parte delle 

autorizzazioni, inoltre, riguarda farmaci per il trattamento di malattie metaboliche e 

tumori rari. 
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