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BUON 
COMPLEANNO 

MALATTIE RARE
L’ultimo giorno di febbraio, da 13 
anni a questa parte, è dedicato 
a celebrare la Giornata mondia-
le delle Malattie Rare. Una data 
che quest’anno coincide con un 
anno bisestile, una concomitanza 
che rende il 29 febbraio un gior-
no “raro” e perciò particolar-
mente appropriato per meditare 
su un tema sul quale la comunità 
dei malati rari invita i cittadini a 
riflettere. Un’occasione per com-
prendere che “raro” rappresenta 
un problema sanitario di dimen-
sioni sociali e che la “rarità” in 
medicina non è sinonimo di “minore 
rilevanza”. 

Anche se le malattie rare fan-
no riferimento alle condizioni che 
colpiscono meno di una persona 
ogni 2000, il numero dei malati 
è enorme, con almeno 25 milioni 
di persone affette nella Comunità 
Europea e oltre 260 milioni a li-
vello mondiale. Attorno ai malati 
gravita una comunità di familiari, 
medici, ricercatori, volontari, as-
sociazioni che offrono professio-
nalità e sostegno di varia natura.

Nonostante negli ultimi anni sia 
cresciuto l’interesse a livello 
mondiale e la partecipazione del-
la collettività rispetto ai temi ri-
guardanti le malattie rare, molto 
resta da fare e ognuno di noi può 
essere un protagonista, mostrando 
il proprio supporto, come recita 
quest’anno lo slogan della giorna-
ta.L’Italia svolge un ruolo impor-
tante, sia in termini di partecipa-
zione attiva agli eventi organizzati 
ogni anno, sia e soprattutto per il 
peso delle attività concrete che 
svolge in ambito assistenziale e 
di ricerca. Di fatto, la rete ita-
liana delle malattie rare è un unico 
a livello Europeo. 

L’efficacia e l’efficienza di que-
sta rete è testimoniata a livello 
europeo dalla massiccia presenza 
dei Centri Italiani in 23 delle 
24 reti di riferimento europeo 
(1/5 di tutti i centri) a riprova 
della riconosciuta professionalità 
e competenza degli operatori delle 
nostre strutture.
 
Grazie alla circolazione del sapere 
oltre i confini del proprio stato, 
alla diffusione delle informazioni e 
alla ricerca, per molte di queste 
condizioni è stato possibile modi-
ficare la presa in carico da par-
te dei centri e garantire ai malati 
una migliore qualità della vita.
Un gruppo di lavoro insediato pres-
so il Ministero della Salute sta 
redigendo il secondo Piano na-
zionale delle malattie rare che 
probabilmente sarà disponibile en-
tro il corrente anno, a conferma 
che quest’anno bisestile sarà per 
i nostri malati un anno speciale.
Il Bambino Gesù è il maggior 
Ospedale di riferimento nazionale 
per numero di malati rari presi 
in carico annualmente ed è anche 
l’Ospedale pediatrico Europeo ag-
gregato al più elevato numero di 
Reti Europee. 

In linea con questo impegno assi-
stenziale e scientifico, RES vuole 
celebrare la ricorrenza della gior-
nata mondiale delle malattie rare 
dedicando all’evento un numero 
monografico che dà voce ad alcuni 
colleghi più direttamente impegna-
ti con i pazienti affetti da queste 
patologie. Dato che altri numeri 
della rivista hanno già affrontato 
il tema della ricerca sulle malattie 
rare, questo numero si focalizza 
su aspetti dell’assistenza e su 
dati epidemiologici recentemente 
pubblicati da Orphanet France.

BRUNO DALLAPICCOLA
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29 FEBBRAIO 2020 
GIORNATA 
MONDIALE 

DELLE 
MALATTIE 

RARE
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Essere rari vuol dire 

essere forti ogni giorno; 
essere orgogliosi

ovunque.

essere tanti in tutto il mondo;
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LA RARITÀ 
NON È POI COSÌ RARA

Le malattie rare sono una nuova 
priorità per la salute pubblica; 
solo con una valutazione basata 
sulle evidenze, e con una quanto 
più precisa stima  del numero di 
persone che a livello globale ne 
sono colpite, è possibile orienta-
re le politiche pubbliche verso una 
giusta presa in carico dei pazienti.

Questo lo scopo dell’indagine con-
dotta dagli autori della ricerca 
pubblicata sull’European Journal 
of Human Genetics a settembre 
del 2019, intitolata Estimating 
cumulative point prevalence of 
rare diseases: analysis of the 
Orphanet database.

Per effettuare questa stima, sono 
stati utilizzati i dati epidemio-
logici presenti nel database di 
Orphanet, accessibili al pubblico. 
Orphanet contiene informazioni su 
6.172 malattie rare distinte, 
il 71,9% delle quali è di origine 
genetica, mentre il 69,9% ha un 
esordio esclusivamente pediatri-
co. La prevalenza a livello globale 
è stata calcolata utilizzando i dati 
delle malattie rare suddivisi per 
regioni geografiche predefinite.

Lo studio ha permesso di elabora-
re un dato, basato sulle evidenze 
e raccolto in un determinato mo-
mento storico, che corrisponde a 
263–446 milioni di persone af-
fette a livello globale (da cui 
300 milioni, una media calcolata 
in modo molto prudente). Questo 
valore è stato ricavato dai dati ri-
guardanti il 67,6% delle malattie 
rare con maggiore frequenza, uti-
lizzando le linee guida europee per 
cui è rara una malattia con una 
prevalenza di <5 su 10.000 per-
sone. Vengono escluse da questo 
calcolo le malattie rare causate da 
tumori rari, da malattie infettive e 
da intossicazioni. 

Un recente lavoro, nato dalla collaborazione tra Orphanet 
ed Eurordis, stima in 300 milioni il numero di persone 
al mondo che vive con una malattia rara

10

di Orphanet-Italia

La futura ricerca sui registri e 
l’implementazione della codifica 
delle malattie rare nei sistemi 
sanitari, permetteranno un perfe-
zionamento delle stime.                          
Va inoltre considerato che delle 
oltre 5.000 malattie rare di cui è 
riportato il dato della prevalenza, 
quasi l’85% ha valori inferiori a 1 
su 1.000.000. Tuttavia, il 77,3–
80,7% del peso delle malattie rare 
sulla popolazione è determinato da 
quel 4,2% - circa 149 malattie - 
che rientra nel range di prevalenza 
1–5 ogni 10.000.
Anche se i dati contenuti in questa 
pubblicazione sono i più verosimi-
li che si possono ottenere oggi – 
come sostiene la stessa Ana Rath, 
coautrice dell’articolo e direttore 
di Orphanet - probabilmente non 
tengono nella giusta considerazio-
ne il numero di pazienti a cui non 
sia stata ancora diagnosticata la 
malattia, che pertanto non risulta 
registrata dai sistemi sanitari e di 
assistenza sociale. 
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L’obiettivo futuro – proprio per ot-
tenere stime più precise e produrre 
i dati necessari ad adattare i si-
stemi di assistenza sanitaria - è 
quello di mettere a punto un siste-
ma di codifica specifico che venga 
adottato universalmente, così da 
poter riconoscere le malattie rare 
in tutti i sistemi nazionali.
Una sorta di carta di identità di 
ogni singola malattia rara, che 
la definisca in maniera univoca e 
immediatamente identificabile, per 
consentire una più rapida presa in 
carico di chi ne è affetto.

I risultati pubblicati in questo ar-
ticolo – come ha commentato un 
altro co-autore, Yann Le Cam, 
amministratore delegato di EUROR-
DIS e membro del Council of Rare 
Diseases International - suppor-
tano anni di sforzi da parte del-
le comunità dei malati rari per la 
presa in carico di questi pazienti 
considerati ora una priorità dei si-
stemi sanitari, e non più un’esigua 
quantità di persone. 

Cambiando dunque il paradigma, 
le malattie rare non sono rare, 
perché coinvolgono una massa cri-
tica di persone che sono state fi-
nora orfane della salute e dunque 
di assistenza, con bisogni acuti 
sia in termini di accesso a trat-
tamenti innovativi che in termini di 
presenza di un sistema sociale che 
supporti il loro diritto di raggiun-
gere il più alto livello possibile di 
qualità della vita.
In futuro l’analisi sarà approfon-
dita, da un lato, per coprire anche 
le malattie rare causate da agenti 
infettivi, da fattori ambientali, da 
batteri o virus, da avvelenamento 
e da tumori rari; dall’altro, per 
concentrare la ricerca su circa 24 
raggruppamenti di malattie rare, 
riflettendo i raggruppamenti adot-
tati dalle Reti di Riferimento Eu-
ropee. 

Questo con lo scopo di contribui-
re, in ultima analisi, a pianificare 
un’assistenza sanitaria e sociale 
adeguata alle esigenze di coloro 
che vivono con una malattia rara e 
delle loro famiglie.
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«ANCORA PIÙ RICERCA
PER MIGLIORARE 

L’ASSISTENZA»
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A DISTANZA DI 6 MESI DAL-
LA PUBBLICAZIONE, QUAL È IL 
BILANCIO CHE POSSIAMO FARE 
SULL’IMPATTO CHE HA AVUTO? 

Purtroppo, in seguito alla pubbli-
cazione, ancora non ci sono state 
evidenze. Nessuna istituzione al mo-
mento si è impegnata a riflettere sui 
numeri pubblicati sul documento.
Nonostante questo, i risultati sono 
stati ampiamente diffusi e forniran-
no cifre solide ai responsabili poli-
tici per costruire dei piani di azione 
concreti in futuro. 

Ad esempio, dimostriamo che solo 
400 delle oltre 6.000 malattie 
rare, colpiscono il 98% dei pa-
zienti con malattie rare: utiliz-
zando queste conoscenze, i deciso-
ri politici potranno dare forma alla 
propria risposta in termini di salute 
pubblica e di cure, e orientare al me-
glio i finanziamenti per la ricerca.

Inoltre, la pubblicazione evidenzia 
che la maggior parte di tutte le 
MR colpisce solo il 2% della po-
polazione di malati rari, che non 
per questo devono essere lasciati 
indietro, in quanto sono i pazien-
ti più vulnerabili. Questo pensiero è 
in linea con lo spirito degli obiettivi 
di Sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite.

ORPHANET APPROFONDIRÀ I RI-
SULTATI DEL DOCUMENTO CON 
ULTERIORI STUDI, AL FINE DI 
PERFEZIONARE LA STIMA DEI 
MALATI RARI. QUALE METODO-
LOGIA UTILIZZERETE PER RAG-
GIUNGERE QUESTO SCOPO?

Orphanet intende ampliare l’analisi 
includendo le malattie inizialmente 
escluse, perché sono meglio defi-
nite per incidenza che per preva-
lenza, e approfondire lo studio per 
gruppi di malattie, per dimostrare 
la concentrazione dei malati rari in 
base alle diverse specialità medi-
che; ciò aiuterà la pianificazione 
dell’assistenza sanitaria e so-
ciale e l’individuazione delle pri-
orità della ricerca. 

Una migliore codifica delle malattie 
rare nei sistemi informatici sanitari 
e nei registri, in particolare attra-
verso l’uso della nomenclatura delle 
malattie rare di Orphanet (codici 
ORPHA) è fondamentale per affinare 
la precisione dei dati riguardanti la 
popolazione di malati rari.   

Ana Rath, direttrice di Orphanet, commenta i risultati 
della ricerca in collaborazione con Eurordis

ANA RATH
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I numeri complessivi dell’attività dedicata a queste patologie
testimoniano l’impegno del Bambino Gesù verso i bambini che ne sono affetti 

Le malattie rare rappresentano un 
gruppo di condizioni, sebbene cli-
nicamente eterogenee, accomunate 
da un percorso assistenziale con 
elevato assorbimento di risorse, 
sia nella fase dell’accertamento 
diagnostico, spesso molto lungo e 
con esiti alcune volte incerti, che 
in quella della presa in carico. 
In questo contesto, la conoscenza 
della dimensione e della tipologia 
delle prestazioni sanitarie eroga-
te nei diversi setting assistenzia-
li, come quello ambulatoriale o di 
ricovero ospedaliero, può costitui-
re un bagaglio informativo utile a 
migliorare l’offerta dei servizi e a 
valutare i bisogni di salute evasi e 
inevasi di queste persone.

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
vanta una consolidata tradizione 
nella diagnosi e presa in carico dei 
bambini con malattia rara (MR) 
sospetta o definita. La disponibi-
lità di tutte le più avanzate tec-
niche diagnostiche biochimiche e 
genetiche, la presenza di esperti 

in tutte le branche specialisti-
che pediatriche, la possibilità 
per i pazienti di ricevere tutte 
le terapie tradizionali e spe-
rimentali utilizzate in queste 
condizioni, la ricca e consoli-
data rete di collaborazioni con 
i servizi territoriali del Sistema 
Sanitario Nazionale e la pre-
senza di un polo di ricerca con 
un’area dedicata alle MR, giu-
stifica la presenza dell’Ospe-
dale in posizioni di eccellenza 
in tutte le reti nazionali, eu-
ropee e mondiali.

In Italia il Bambino Gesù è 
presente nella rete MR con 23 
Centri/Presidi per 660 sin-
gole/gruppi di MR arruolando 
il 60% dei minori presenti nel 
Registro della regione Lazio; in 
Europa è presente in 15 del-
le 24 reti ERN esistenti e, 
avendone i requisiti necessa-
ri, ha chiesto recentemente 
nell’autunno 2019 l’accredi-
tamento per altre 7 reti ERN. 

I numeri complessivi dell’attività 
che l’Ospedale dedica ai bambini 
con queste condizioni testimoniano 
il suo impegno.

RICOVERI OSPEDALIERI E ACCESSI 
AL PRONTO SOCCORSO

Nel triennio 2017-19 sono stati 
effettuati al Bambino Gesù oltre 
80.000 ricoveri ordinari; di que-
sti, circa 9.000 (11%) erano di 
bambini con codice di esenzione per 
MR. Se consideriamo che i bambini 
con MR impiegano circa 4 anni a 
ricevere una diagnosi definitiva e 
che il 30% circa resta senza dia-
gnosi, la cifra dei ricoveri sarebbe 
ancora più alta se comprendesse 
i bambini non tracciabili perché 
senza ancora codice di esenzione: 
non diagnosticati o con diagnosi di 
una delle MR ancora non comprese 
nell’elenco di quelle esentate. 
L’analisi delle Schede di Dimissio-
ne Ospedaliera (SDO) sottolinea 
altri due aspetti che testimoniano 
ulteriormente la maggior comples-

L’EVIDENZA DELLE MALATTIE 
RARE AL BAMBINO GESU’ ANDREA BARTULI

di Andrea Bartuli e Domenico di Lallo
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sità assistenziale e multidiscipli-
narietà di queste condizioni:
-  in circa un terzo (35%) delle 
dimissioni con MR , erano riportate 
nella SDO almeno 4 co-morbilità 
(nella Scheda è possibile registra-
ne fino a 5) rispetto ad un valore 
del 10% in quelle senza MR; 
- la durata di degenza-media 
nelle dimissioni con MR era di 10 
giorni, rispetto ai 6 giorni dei pa-
zienti senza codice di MR.

Anche la descrizione della frequen-
za di utilizzo del Pronto Soccorso 
da parte dei malati rari è utile a 
valutarne i bisogni. Negli ultimi 
cinque anni (2015-2019) presso i 
due presidi dell’ospedale (Gianico-
lo e Palidoro) ci sono stati circa 
400.000 accessi in PS. Con la 
stessa metodologia utilizzata per 
i ricoveri (titolarità di esenzione 
per MR diagnosticata) sono stati 
identificati circa 8.500 accessi 
in PS con un codice di esenzione 
MR (circa il 2%).

Anche in questa popolazione emer-
gono caratteristici aspetti che ne 
evidenziano la maggiore fragilità e 
complessità:
- la percentuale di triage rosso 
nei MR è 4 volte più alta che nei 
non MR (1,2% vs 0,3%) 
- la percentuale di triage giallo 
nei MR è 2 volte e mezzo più alta 
che nei non MR (39% vs 15%)
- la percentuale di accessi con 
esito ricovero nei MR è circa 3 vol-
te più alta che nei non MR (43% 
vs 13%)

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE RIFERITE A SOG-
GETTI CON CODICE DI ESENZIONE MR

Per analizzare l’attività ambula-
toriale sono state considerate sia 
le prescrizioni (ricette) per sog-
getti con diagnosi di MR conferma-
ta ed esentata, che per soggetti in 
fase di accertamento diagnostico 
(codice di esenzione R99) nell’an-
no 2018. 

In un anno, si sono rivolti all’o-
spedale circa 17.000 bambini 
per un totale di 46.000 ricette e 
200.000 prestazioni, i bambini 
con diagnosi non acquisita rappre-
sentano la maggioranza (75%) e 
contribuiscono al 61% delle pre-
stazioni.  La distribuzione per ses-
so, mostra una lieve prevalenza 
dei maschi rispetto alle femmine 

(53,1% vs 46,9%). L’età media 
e mediana erano rispettivamente 
pari a 16 e 11 anni. La classe 
di età più rappresentata era quella 
5-9 anni (23,7%), seguita dalla 
classe 0-4 (21,3%). Esattamen-
te un quarto delle ricette (25%) 
fa riferimento a soggetti con età 
uguale o superiore a 20 anni.

Se si analizza la composizione 
dell’età non per ricetta ma fra i 
soggetti, si rileva una distribuzio-
ne differente: le classi di età pre-
valenti sono la 0-4 anni (18,1%) 
e 5-9 anni (17,6%), ma la clas-
se di età uguale o superiore ai 20 
anni risulta molto più rappresen-
tata con un valore del 42,2%. 

Come atteso, data la differente 
dimensione della popolazione nel-

le 5 provincie del Lazio, circa la 
metà delle ricette (47,6%) sono 
riferite a soggetti residenti nella 
provincia di Roma. Fra questi, il 
68,5% sono residenti nel comune 
di Roma. Va sottolineato che il 
40% delle ricette sono riferite a 
soggetti residenti in altre regioni, 
principalmente dell’Italia meridio-
nale. 

Sul totale delle 45.802 ricette, 
quelle con codice R99, che defini-
scono soggetti con un sospetto di 
malattia rara ancora da diagno-
sticare, rappresentano il 53% (n= 
24.314); al secondo posto si col-
locano quelle afferenti al gruppo 
malattie del sangue e degli organi 
emopoietici (n= 5.808); al ter-
zo quelle del gruppo malattie del 
sistema immunitario (n= 2.166). 

I SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE 
DELLE MALATTIE RARE

Poter contare in modo affidabile 
il numero dei malati rari, rappre-
senta una sfida obbligata perché 
solo da una conoscenza esatta 
della prevalenza e dell’incidenza 
delle singole malattie, è possibi-
le programmare corrette risposte 
assistenziali. I sistemi di classi-

ficazione delle malattie rare utili 
a questo scopo sono molteplici e 
ciascuno con un livello di dettaglio 
differente. 
Alcuni non nascono con questa spe-
cifica finalità, come l’Internatio-
nal Classification of Disease, nona 
versione (ICD9-CM) che rappresen-
ta, a livello nazionale, il sistema 
di classificazione delle malattie, 
dei problemi di salute e delle pro-

In sintesi 
- la capacità attrattiva dell’Ospedale viene confermata an-
che dall’analisi del luogo di residenza che rileva un 40% di 
ricette riferite a soggetti provenienti da altre regioni

- oltre alle prestazioni riferite alla fascia di età uguale o 
inferiore ai 14 anni, va sottolineato che il 42% dei soggetti 
aveva una età uguale o superiore ai 20 anni (questo gruppo 
“produce” il 25% delle ricette), quasi tutti in un percorso 
di approfondimento diagnostico. Tale risultato necessiterebbe 
di un ulteriore approfondimento per recuperare informazioni 
sull’età di esordio del sospetto diagnostico per poter valutare 
l’intervallo tra la comparsa dei sintomi e il raggiungimento 
di una diagnosi definita nella nostra popolazione

- il gruppo maggiormente rappresentato è quello delle ma-
lattie del sangue e degli organi emopoietici con al primo po-
sto il codice RDG010 (anemie ereditarie) dove per frequenza 
si collocano le talassemie e l’anemia a cellule falciformi 
caratterizzate da un importante carico assistenziale

- il 67% delle ricette analizzate e l’89% delle singole pre-
stazioni afferisce alla branca di laboratorio dove risultano 
prevalenti i test di genetica (58%) e nello specifico quelli 
di genetica molecolare rivolti a soggetti in fase di accerta-
mento diagnostico.
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cedure diagnostiche e terapeutiche 
ed è presente nel sistema informa-
tivo ospedaliero dei ricoveri in tutte 
le strutture sanitarie. 
Tale classificazione, che contiene 
circa 13.000 codici di diagnosi, ha 
evidenti limiti descrittivi per le MR: 
- solo poche MR vedono codici uni-
voci come ad esempio nel caso dei 
due tipi di neurofibromatosi (I e 
II) che hanno, ciascuno, un loro 
codice (237.71 e 237.72);
- in molti altri casi invece la 
specificità è bassa perché ad uno 
stesso codice di diagnosi affe-
riscono molte malattie, come ad 
esempio per il codice diagnosi 
270.2 - altri disturbi del meta-
bolismo degli aminoacidi aromatici 
- che contiene al suo interno circa 
15 malattie rare (da albinismo a  
tirosinosi).

A livello nazionale, esiste un si-
stema di classificazione basato su 
di un elenco di malattie rare esenti 
dalla partecipazione al costo delle 
prestazioni sanitarie di tipo am-
bulatoriale che è stato ridefinito 
e aggiornato dal Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 
sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017. 
L’elenco è costituito da circa 450 
codici molti dei quali, essendo 
contrassegnati dalla lettera G in 
terza posizione, fanno riferimento 
a gruppi di malattie rare nei quali 
possono rientrare condizioni clini-
che differenti. 

Attualmente il sistema di classifi-
cazione con i codici di esenzione, 
oltre che essere presente negli ar-
chivi regionali della specialistica 
ambulatoriale, è utilizzato da tutti 
i registri regionali sulla malattie 
rare i cui dati confluiscono nel Re-
gistro Nazionale presso l’Istituto 
Superiore di Sanità.  

Per ultimo va citato ORPHANET, 
uno dei sistemi di classificazione 
sulle malattie rare più accredi-
tati a livello nazionale ed inter-
nazionale, il quale contiene circa 
10.000 codici per tutte le ma-
lattie attualmente riconosciute. A 
ciascuna malattia in Orphanet vie-
ne attribuito un identificativo uni-
voco e stabile, il numero ORPHA.
Considerate le differenti modalità 
di utilizzo dei vari sistemi (ICD9-
CM nell’ospedaliera, codici esen-
zione nella specialistica ambula-
toriale e numero ORPHA nei sistemi 
informativi dedicati alla malattie 

rare) sarebbe auspicabile una loro 
integrazione. 

A riguardo, presso l’Ospedale, è 
in fase di sviluppo un sistema che 
dia la possibilità, in presenza di 
malattia rara, di registrare il nu-
mero ORPHA per tutti gli eventi di 
ricovero, sia in regime ordinario 
che diurno, e mantenere la visibi-
lità di tale informazione per tutti 
i contatti successivi del bambino 
con l’ospedale. In questo modo 
l’integrazione fra il numero OR-
PHA e tutte le altre informazioni 
cliniche presenti negli archivi sa-
nitari, potranno descrivere in modo 
più accurato, per singola malattia 
o per gruppo di malattie, sia le 
condizioni di salute dei malati rari 
che prospettivamente la loro storia 
assistenziale. 

LA RETE NAZIONALE DEDICATA AI 
BAMBINI CON MR NON DIAGNOSTI-
CATA

Nel 2015 è stato avviato dal Bam-
bino Gesù il programma Vite Co-
raggiose “Undiagnosed Patients 
Program” (UPP-OPBG), basato 
sull’applicazione delle nuove tec-
nologie – omiche (in particolare 
l’esoma o whole exome sequencing 
- WES) per il raggiungimento del-
la diagnosi in pazienti “orfani” di 
diagnosi, per rispondere ai biso-
gni di questi bambini e delle loro 
famiglie. A tale scopo sono state 
acquisite piattaforme di sequen-
ziamento genico di ultima ge-
nerazione.  L’accesso al progetto 
è aperto a tutti i bambini affetti 
da MR non diagnosticata sia se in 
carico al nostro Ospedale che in 
uno degli ospedali pediatrici che si 
sono progressivamente consorziati.
I pazienti potenzialmente arruo-
labili vengono discussi dal clini-
co di riferimento (case manager) 
nell’ambito di riunioni multidi-
sciplinari bisettimanali nel corso 
delle quali viene impostato il pro-
gramma di approfondimenti clinici, 
genetici e strumentali più corretto 
per il singolo paziente. 

Da gennaio 2018 l’accesso al pro-
gramma è aperto anche ai pazienti 
afferenti ai centri della Rete Ita-
liana Malattie Rare Non Diagnosti-
cate, una rete di 24 centri capil-
larmente distribuiti sul territorio 
nazionale. Dal 2015 il progetto 
UPP-OPBG ha garantito l’accesso 
a 744 pazienti, valutati nell’am-

bito di 87 sessioni multidiscipli-
nari di teleconsulenza che hanno 
coinvolto numerosi centri di gene-
tica clinica distribuiti sul territo-
rio nazionale. 
Il 34% dei pazienti esaminati è 
stato avviato ad approfondimenti 
diagnostici mediante analisi mole-
colari di primo e di secondo livello, 
in base a uno specifico sospetto 
diagnostico suggerito durante le 
riunioni. Questo protocollo ha per-
messo di raggiungere una diagno-
si in oltre il 70% dei casi. 
Il 44% dei pazienti discussi, non 
inquadrabile clinicamente in una 
specifica condizione o negativo 
alle analisi molecolari di primo e 
di secondo livello, è stato sotto-
posto ad analisi WES, che ha in-
dividuato la causa della malattia 
nel 43% dei casi e ha identificato 
possibili nuove cause di malattia 
(geni candidati) nel 20% dei pa-
zienti. Complessivamente è stato 
quindi possibile offrire una dia-
gnosi a oltre 350 famiglie. 

Negli ultimi tre anni il programma 
ha permesso di identificare con-
dizioni rare, ultrarare e nuove 
entità nosologiche precedente-
mente non riconoscibili. In par-
ticolare, sono stati scoperti 24 
nuovi geni-malattia e descritte 
16 malattie genetiche in prece-
denza non conosciute. Gli impor-
tanti risultati raggiunti nell’am-
bito della ricerca genomica sopra 
descritta hanno permesso di otte-
nere una ricaduta immediata nella 
pratica clinica grazie allo sviluppo 
di un programma strategico per la 
traslazione delle tecniche-omiche 
nella diagnostica con oltre 3.000 
esomi effettuati dal Bambino Gesù 
in ambito diagnostico a partire 
dal 2018 (tasso di successo: cir-
ca 65%) e oltre 30.000 analisi 
genetiche eseguite ogni anno.

La diagnosi, l’assistenza e la 
cura di questi bambini e delle loro 
famiglie è una sfida che l’inte-
ra Europa ha raccolto allacciando 
collaborazioni e competenze in una 
rete in cui confluiscono, in tempo 
reale, dati, esperienze, competen-
ze e ricerca scientifica.
In questo scenario l’Ospedale 
Bambino Gesù svolge un ruolo da 
protagonista, impegnando risorse 
per l’assistenza e per la ricerca, 
nel costante sforzo di assicurare 
un futuro, sempre migliore, a mi-
lioni di bambini colpiti da queste 
condizioni.

DELLE MALATTIE RARE
AL BAMBINO GESÙ
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RETI ERN: 
QUANDO A VIAGGIARE 
E’ L’ESPERIENZA
Un network europeo che consente una presa in carico 
multidisciplinare e collaborativa delle malattie rare
grazie allo scambio di informazioni tra i vari professionisti  
di Marta Ciofi Degli Atti

CHE COSA SONO LE RETI ERN

Le ERN - European Reference 
Networks - sono reti di riferimento 
europee di centri clinici, che hanno 
l’obiettivo di ottimizzare le cure 
delle malattie rare o comples-
se, e favorire la presa in carico di 
pazienti in condizioni che richiedo-
no trattamenti altamente specia-
listici. Negli Stati dell’Unione Eu-
ropea, queste reti riuniscono centri 
clinici di eccellenza che sono stati 
selezionati sulla base della loro 
attività e competenza nei diversi 
ambiti afferenti alle ERN. 

Le ERN sono infatti suddivise per 
gruppi di patologie o condizioni, 
ad esempio i tumori in età pedia-

trica, i trapianti in pazienti pe-
diatrici, le malattie rare neuro-
logiche, cardiache, respiratorie, 
immunologiche o dermatologiche. 
Il processo di inclusione dei centri 
clinici nelle diverse ERN ha previsto 
una verifica di alcune caratteristi-
che delle strutture candidate, ba-
sata sia su autovalutazione che 
su audit; gli ambiti considerati 
hanno incluso la presa in carico e 
la cura del paziente, l’organizza-
zione e la gestione del centro, le 
attività di ricerca, le competenze, 
i sistemi informativi e una serie di 
criteri relativi alle specifiche pa-
tologie trattate.  

Dopo tale verifica iniziale, viene 
effettuato un monitoraggio con-

tinuo e una valutazione periodi-
ca delle attività cliniche, di ri-
cerca e di formazione svolte dalle 
ERN e dai centri che vi parteci-
pano. Nell’ambito di ogni ERN, la 
rete dei centri partecipanti per-
mette lo scambio di informazioni 
e facilita la diagnosi di condi-
zioni rare e complesse, attra-
verso discussioni virtuali dei casi 
su una piattaforma informatica ad 
accesso protetto. 
In questo modo anche malattie 
molto rare possono essere af-
frontate in modo multidisciplinare 
e collaborativo da professionisti 
che seguono gli ambiti speciali-
stici nelle varie nazioni europee, 
facilitandone sia la diagnosi che il 
trattamento.  

MARTA 
CIOFI DEGLI ATTI
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IL CASO OSPEDALE BAMBINO GESÙ

L’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù partecipa a 15 delle 24 ERN 
istituite finora, che coinvolgono 
oltre 300 ospedali in 26 nazioni 
Europee. Le 15 reti cui l’Ospedale 
partecipa riguardano 14 gruppi di 
malattie rare (vedi infografica a 
pag 14).
L’Ospedale Bambino Gesù il primo 
centro pediatrico europeo per 
partecipazione alle ERN, insieme 
all’Ospedale Necker di Parigi.

L’IMPATTO DELLE ERN NELL’OSPE-
DALE

Il processo di selezione e la par-
tecipazione alle ERN, hanno avuto 
importanti ricadute per l’Ospedale, 
perché hanno permesso di siste-
matizzare i percorsi di cura, le 
competenze e gli indicatori clinici 
delle patologie oggetto delle reti. 
E’ stata data sempre maggior en-
fasi alla collaborazione tra pro-

fessionisti e alla discussione 
multidisciplinare dei casi e 
sono state avviate nuove atti-
vità di ricerca e implementa-
zione di raccomandazioni basa-
te sulle evidenze. 
Il recente rinnovo della sede 
di via Ferdinando Baldelli, di 
fronte ai laboratori di ricerca 
di San Paolo, ha inoltre con-
sentito di dedicare spazi ai 
circa 13 mila pazienti affet-
ti da malattie pediatriche rare 
che vengono seguiti ambulato-
rialmente ogni anno dall’Ospe-
dale. 

QUANTO GIOVA L’ERN AI PA-
ZIENTI? 

Le persone che hanno una ma-
lattia rara o complessa posso-
no dover affrontare molte dif-
ficoltà prima di arrivare alla 
diagnosi e alle cure più appro-
priate, perché le loro condizioni 
sono poco frequenti e le cono-
scenze limitate. 

Lo scopo delle ERN è quindi pro-
muovere lo scambio di esperien-
ze e conoscenze specialistiche 
disponibili nei centri europei dei 
partecipanti.  La logica alla base 
delle ERN è, quindi, far viaggiare 
l’eccellenza invece del paziente, 
mettendo in collegamento operato-
ri sanitari altamente specializzati 
in patologie complesse a bassa o 
rara prevalenza. 

Questo comporta indubbi vantaggi 
per i pazienti e per le loro fami-
glie, che possono avere accesso ai 
migliori trattamenti senza doversi 
allontanare dalle proprie zone di 
residenza.
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MALATTIE RARE, 
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
DEI PAZIENTI NELLA RICERCA
Sono una risorsa preziosa sia per la loro conoscenza diretta 
delle necessità degli associati, sia per la possibilità 
di trovare collegamenti empatici e fiduciari con gli utenti

LUCIA CELESTI

di Lucia Celesti
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MALATTIE RARE, 
IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
DEI PAZIENTI NELLA RICERCA

Associazioni alle attività di cli-
nica e alla accoglienza delle 
famiglie, prevista tramite il ruo-
lo attivo nei Comitati ospedalieri, 
negli sportelli delle Associazioni 
genitoriali, nelle attività di Vo-
lontariato, ludiche e ricreative, 
nella gestione delle Case di ac-
coglienza. 
L’iniziativa si inserisce nell’am-
bito del più ampio progetto di As-
sistenza Centrata sulla Famiglia 
- Family Centered Care - che 
prevede la creazione di percorsi 
strutturati per il coinvolgimento 
diretto delle famiglie nei processi 
di cura. 

Le Associazioni dei pazienti e dei 
loro familiari possono sia in-
formare, ed essere un punto di 
ascolto per le famiglie dei pazienti 
affetti dalle patologie specifiche, 
che rappresentare un tramite tra 
le richieste espresse dalle famiglie 
e gli operatori dell’Ospedale. 
In particolare indirizzano e facili-
tano l’accesso dei pazienti e del-
le loro famiglie alle strutture del 
Bambino Gesù attraverso percorsi 
concordati per aiutarle nel momen-
to del rientro a casa, creando una 
rete protettiva di sostegno intorno 
a loro. 

Negli ultimi anni la collaborazione 
si è consolidata ed ampliata at-
traverso modelli di partecipazione 
che prevedono il coinvolgimento di 
pazienti e familiari in alcuni dei 
Comitati dell’Ospedale e tramite 
processi strutturati sull’ esempio 
dei Councils, gruppi formati da 
genitori e da pazienti adolescenti 
che possono esprimere il loro punto 
di vista sulle forze e le debolez-
ze dell’accoglienza e dell’assi-
stenza, sulla base dell’esperienza 
vissuta.

Le Associazioni che operano con 
Volontari all’interno dell’Ospeda-
le e che sono state accreditate al 
Bambino Gesù hanno adeguato i loro 
fascicoli agli standard richiesti e 
sono state attivamente coinvolte 
nella fase preparatoria della visita 
di Accreditamento JCI. 

LE ASSOCIAZIONI DI MALATI RARI 
IN OSPEDALE 

Tra le numerose Associazioni di 
malati rari che collaborano con il 
nostro Ospedale, alcune svolgono 
la loro attività all’interno delle 
Unità Operative. Nell’ambito del-
le attività assistenziali, a queste 
Associazioni si attribuisce un du-
plice ruolo: quello di assistere in 
maniera personalizzata i pazienti 
e le loro famiglie - di concerto 
con i professionisti dell’Ospedale 
- per le esigenze di accoglien-
za e socializzazione, e quello di 
percepirne i bisogni, che spesso 
sono in relazione con la comples-
sità e la specificità dei percor-
si clinici, tra i quali certamente 
l’informazione e la comunicazione.

Spesso i Volontari di queste Asso-
ciazioni sono coinvolti e collabo-
rano nell’ambito di attività tra-
sversali a tutto l’Ospedale, che 
rispondono ai bisogni di tutte le 
famiglie dei nostri pazienti, in-
dipendentemente dalla malattia 
curata.

Il loro contributo consiste nel so-
stenere concretamente il progetto 
di accoglienza, accompagnamento 
e orientamento delle famiglie al 
loro primo accesso in Ospedale per 
ricovero programmato fino a tutta 
la durata della degenza.

La continuità di questa relazione di 
aiuto favorisce i legami di affinità 
con le famiglie e instaura relazio-
ni sociali forti. Questo è un “Va-
lore” aggiunto che contribuisce 
ad alimentare la fiducia nel nostro 
Ospedale e favorisce il migliora-
mento della qualità delle cure.
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Il coinvolgimento attivo dei pa-
zienti nei percorsi di cura rappre-
senta una priorità di ogni siste-
ma sanitario. Le Associazioni dei 
pazienti e, in ambito pediatrico, 
Associazioni dei genitori dei pa-
zienti, sono una risorsa preziosa 
sia per la loro conoscenza diret-
ta delle necessità e delle proble-
matiche assistenziali e psicolo-
giche degli associati, sia per la 
possibilità particolare di trovare 
collegamenti empatici e fiduciari 
con gli utenti. Il sostegno, infat-
ti, può creare un percorso virtuoso 
ed essere esteso, costituendo un 
valido modello esportabile. 

Il coinvolgimento attivo dei pazienti 
nelle attività di ricerca scientifica 
è tuttora suscettibile di miglio-
ramento. Il processo di sviluppo 
della ricerca scientifica è infatti 
principalmente strutturato con un 
approccio top-down nel quale i pa-
zienti, o nel nostro caso, i genitori 
dei pazienti in qualità di care-gi-
vers, partecipano generalmente in 
modo passivo. Solo recentemente 
alcune istituzioni hanno valorizzato 
il ruolo propositivo dei pazienti 
(PCORI - Patient-Centered Outco-
mes Research Institute negli USA, 
EUPATI – European Patients’ Aca-
demy on Therapeutic Innovation in 
Europa ne costituiscono esempi), 
ma decisamente molto scarse sono 
le iniziative di sistema dedicate 
specificamente all’età pediatrica.

Dal concetto soggettivo del Patient 
Empowerment, presa di coscien-
za progressiva delle proprie abi-
lità, sta prendendo oggi sviluppo 
quello del Patient Engagement, 
concetto sistemico che identifica e 
qualifica le possibili modalità di 
relazione che la persona con una 
domanda di assistenza può intrat-
tenere con la sua condizione clini-
ca, con il suo caregiver, il profes-
sionista sanitario e il team di cura 
nel suo complesso, con il contesto 
organizzativo, con il sistema so-
ciosanitario e con il sistema so-
ciale allargato, durante il proprio 
percorso clinico-assistenziale.

LA PARTECIPAZIONE AL BAMBINO 
GESÙ

Particolare attenzione è posta 
nell’Ospedale Pediatrico Bambi-
no Gesù alla partecipazione dei 
familiari dei pazienti e delle loro 
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