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ORPHANET AL SERVIZIO
DELLE MALATTIE RARE
Nel 2011, in occasione del decimo an-
niversario di Orphanet-Italia, nel pre-
sentare la seconda edizione cartacea 
del database scrivevo: “Mi piace pa-
ragonare il mondo delle malattie rare 
ad un complesso mosaico, formato da 
molte tessere, ognuna delle quali ha 
un intrinseco valore, indispensabile 
ad ottenere l’effetto finale di una 
figura compiuta. Attorno al paziente 
con malattia rara e alla sua famiglia 
ruotano i medici, i ricercatori, l’in-
dustria, le associazioni, la società, 
spesso distratta e non cosciente del 
difficile universo all’interno del qua-
le sono costretti a muoversi milioni di 
persone, alla ricerca di risposte che 
speso tardano ad arrivare o che addi-
rittura non arriveranno mai”. 
A distanza di 10 anni, lo scenario si 
è in parte modificato, con tangibili 
segni di miglioramento. L’attenzione 
nei confronti di queste malattie è 
in continua espansione. I piani na-
zionali per le malattie rare, pur in 
maniera disarmonica e con opportunità 
diverse nei diversi Paesi, promuovono 
azioni in grado di affrontare una parte 
significativa dei bisogni basilari delle 
persone affette e dei loro familiari, in 
termini di diagnosi, presa in carico, 
ricerca, informazione, formazione e 
empowerment. 
A livello Europeo, le Reti di Riferimen-
to (ERN) hanno dato vita ad una strut-
tura articolata in un migliaio di nodi, 
dedicati a 24 gruppi di patologie, che 
condividono e integrano le attività as-
sistenziali e di ricerca svolte nei sin-
goli Paesi. La rivoluzione tecnologica 
che ha investito la medicina, compre-
sa la genetica a cui sono a ascrivibili 
oltre l’80% delle malattie rare, 
sta avendo un ruolo determinante sul-
le capacità di diagnosticare i pazienti 
senza diagnosi ed è alla base della 

loro stratificazione e della possibili-
tà di identificare terapie innovative, 
spesso basate su bersagli genomici 
(cosiddetta medicina di precisione), 
in grado di modificare la storia natu-
rale di molte malattie. 
In questo scenario si inserisce Or-
phanet, che, negli anni, si è impo-
sto come la più autorevole fonte di 
informazioni, non solo per i pazienti 
e i loro familiari, ma, più in gene-
rale, per tuti i portatori di interesse 
nei confronti di queste condizioni. Ad 
Orphanet va attribuito, tra l’altro, il 
merito di avere mantenuto la propria 
dinamicità, in sintonia con l’evolu-
zione delle conoscenze e dei bisogni 
dei malati per i quali ha sviluppato 
codici univoci di classificazione, e di 
rendere disponibili dati continuamen-
te aggiornati di epidemiologia, sui 
farmaci orfani, sulle risorse presenti 
nei singoli Paesi. Al database è stata 
affiancata una pubblicazione online a 
cadenza bimensile, OrphaNews, che 
crea un ponte virtuale con le novità, le 
iniziative, gli eventi, i progressi della 
ricerca rivolta alle malattie rare.
Questo numero monografico di RES of-
fre al lettore uno spaccato di Orphanet 
e della sua versione italiana, in occa-
sione del ventesimo anno di attivi-
tà di Orphanet-Italia e del decimo 
anniversario del suo trasferimento 
presso l’Ospedale Bambino Gesù. 
Nella mia duplice veste di Coordina-
tore di Orphanet-Italia e di Direttore 
Scientifico dell’OPBG, desidero espri-
mere la gratitudine personale a tutti 
i collaboratori, quelli attuali e quelli 
che negli anni hanno contribuito a svi-
luppare questo progetto, sottolineando 
l’impegno e la passione profusa nel 
dare vita ad uno strumento unico nel 
suo genere, al servizio della comunità 
dei malati rari.

BRUNO DALLAPICCOLA
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UN PROGETTO,
OLTRE 20 ANNI DI STORIA

TUTTO SU ORPHANET

Fornire informazioni di alta qualità 
sulle malattie rare, assicurare un 
accesso equo alle informazioni che le 
riguardano, elaborare una nomencla-
tura per ciascuna malattia (l’ORPHA 
code), essenziale per aumentarne la 
visibilità nei sistemi informatizzati 
per la sanità e la ricerca.
È con questi obiettivi che nel 1997 
viene fondato dall’INSERM - Istituto 
nazionale francese per la salute e la 
ricerca medica – Orphanet, in con-
comitanza con l’avvento di Internet, 
al fine di riunire in un unico porta-
le le allora scarse informazioni esi-
stenti a disposizione dei malati rari 
e favorire la certezza terapeutica, 
l’accessibilità del percorso, l’effi-
cacia dei trattamenti.
Nel 2000, grazie allo stanziamen-
to di fondi dedicati alla ricerca del-
la Commissione Europea, il progetto 
ha potuto svilupparsi ed estender-
si, tanto che attualmente Orpha-
net coinvolge 41 paesi in tutto il 
mondo, che costruiscono i propri da-
tabase nazionali e sviluppano canali 
di informazione per i malati rari del 
territorio.

È quello che è accaduto in Italia, 
uno dei primi paesi ad aderire, dove 
da quasi 20 anni il portale nazio-
nale, Orphanet Italia, è la fonte di 
riferimento da cui attingere infor-
mazioni altamente certificate sulle 
malattie rare. 
Il nostro paese ha collaborato non 
solo a implementare il database in-
ternazionale attraverso la raccolta 
di dati nazionali sui centri speciali-
stici, sui laboratori di diagnosi, sui 
progetti di ricerca in corso e sulle 
associazioni di pazienti per malat-
tia, ma ha anche tradotto in lingua 
italiana i contenuti del sito france-
se. È stato attraverso questo lavoro 
che Orphanet Italia è potuto diven-
tare, per tutti i malati rari e per le 
loro famiglie, un punto di riferimento 
imprescindibile. 
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Tutte le informazioni raccolte negli 
anni sono pubblicate online e consul-
tabili gratuitamente nel sito inter-
nazionale e nel sito nazionale, che 
offrono servizi come:
• un elenco delle malattie rare, 

identificabili con l’ORPHA code 
e con il corrispondente numero 
OMIM e codice ICD10;

• una classificazione delle ma-
lattie rare;

• un’enciclopedia delle malattie 
rare in lingua inglese, pro-
gressivamente tradotta nelle al-
tre lingue del sito;

• un database sui farmaci orfa-
ni, che comprende le fasi dello 
sviluppo e un elenco completo di 
tutti quelli esistenti;

• network a sostegno dei ma-
lati, piattaforme tecnologiche 
e associazioni di pazienti, oltre 
a tutte le informazioni di carat-
tere strettamente clinico come i 
centri, i laboratori, i registri, i 
progetti e le sperimentazioni;

• OrphaNews, una newsletter bi-
mensile che offre una panoramica 
sulle notizie di attualità in campo 
scientifico e politico sulle ma-
lattie rare e sui farmaci orfani, 
tradotta in lingua francese, in-
glese e italiana;

• I Quaderni di Orphanet, una 
raccolta di studi e articoli tema-
tici che trattano argomenti tra-
sversali, direttamente scaricabili 
dal sito.

Tra gli altri obiettivi di Orphanet, 
anche quello di far fronte alle sfide 
che emergono negli anni in un pano-
rama politico, scientifico e tecnolo-
gico in constante evoluzione, senza 
perdere mai di vista il focus della sua 
missione, ovvero facilitare, a diverse 
tipologie di utenti, l’accesso a in-
formazioni di qualità fra l’infinità di 
informazioni disponibili online.
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“PRENDERSI CURA DI TUTTI:
IL MIO IMPEGNO PER LE MALATTIE RARE”

Considerando la carica che riveste 
e il suo impegno attivo da lunghi 
anni nel campo delle malattie 
rare, quanto è stato fatto e 
quanto ancora c’è da fare? 
Io credo che in questi anni, come 
intergruppo parlamentare sulle malattie 
rare, abbiamo fatto diversi interventi.
Abbiamo, in primo luogo, contribuito a 
mantenere sempre al centro del dibattito 
politico del nostro gruppo il tema delle 
malattie rare. 
In secondo luogo, poi, abbiamo anche 
agito concretamente intervenendo, 
per esempio, con la famosa legge 
sull’autismo, con lo screening neonatale 
allargato e con le sue revisioni successive 
e sul finanziamento collegato.
Siamo intervenuti, quando si è trattato 
di passare alla revisione dei Lea, perché 
venissero inserite molte patologie che 
fino a quel momento non erano incluse 
nella lista. Abbiamo anche lavorato 
tanto perché ci fosse un impegno serio 
per la creazione delle ERN (Reti Europee 
di Riferimento) e perché l’Italia si 
ponesse in prima linea per ospitare 
alcuni di questi centri di altissima 
competenza, volti a creare le linee guida 
per tanti altri centri a livello europeo. 
Se ragioniamo in questi termini, allora 
posso dire che abbiamo fatto molto. 
Abbiamo fatto molto per garantire 
vicinanza alle associazioni, che sono 
sostanzialmente associazioni di genitori 
per specifiche patologie, e ad UNIAMO, 
Federazione delle Associazioni di Persone 
con Malattie Rare d’Italia.
Abbiamo creato, insieme a OMAR, 
l’Osservatorio delle Malattie rare, una 
sorta di alleanza in cui teniamo insieme 
associazioni, mondo della comunicazione 
e istituzioni.
Detto questo si potrebbe dire: Caspita 
quante cose avete fatto!

Sì, è vero, ma è anche vero che 
registriamo alcuni pesanti motivi che 
sono fonte di sofferenza
Ne cito, su tutti, 3.
Manca ancora il Piano Nazionale delle 
Malattie Rare, perché il precedente è 
scaduto nel 2016, ma essendo triennale, 
risaliva al 2013. Abbiamo quindi un ritardo 
di sette anni sull’aggiornamento del 
Piano Nazionale, sul suo finanziamento 
e sul tracciamento dei PDTA (Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali) 
per le nuove patologie che si sono 
profilate all’orizzonte delle malattie 
rare con un loro identikit scientifico 
tale da richiedere anche un’applicazione 
clinica adeguata. 
Non siamo riusciti a ottenere la legge 
quadro sulle Malattie Rare, nonostante io 
ci avessi lavorato molto nella legislatura 
precedente. In questo momento c’è un 
disegno di legge abbastanza organico e 
soddisfacente alla Camera dei Deputati, 
ma non si riesce a metterlo all’ordine 
del giorno dei lavori d’Aula, e stiamo 
aspettando e incalzando perché questo 
disegno di legge trovi il suo spazio per 
poi poter arrivare in Senato e garantire 
ai malati anche una visione sistemica.
Parlando dello screening allargato 
delle Malattie Rare, che inizialmente si 
applicava solo alle malattie metaboliche, 
ma che poi si è esteso anche a malattie 
su base genetica precisa, questo 
screening doveva essere definito nei suoi 
confini attuativi entro giugno 2020, ma 
è stato lasciato scadere nonostante ci 
fosse stato il finanziamento per poterlo 
sostenere.
Noi registriamo che a fronte di tante buone 
intenzioni, dello slancio positivo, io dico 
del cuore e della testa, dell’impegno 
anche istituzionale, ci sono poi delle 
cadute di tono che lasciano i malati 
soli, che li fanno sentire abbandonati, 

L’intervista di RES alla Senatrice Paola Binetti,
Presidente dell’inter gruppo parlamentare malattie rare

1
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a domandarsi fino a quando dovranno 
aspettare per non essere più considerati 
figli di un Dio minore. 
Il nostro lavoro consiste in questo: 
nel rilanciare costantemente e 
continuamente i diritti delle persone 
con malattie rare. 
Proprio nei giorni scorsi ho presentato 
un’interrogazione parlamentare sul tema 
dello screening neonatale per capire 
perché non fosse stato dato seguito al 
suo aggiornamento nella direzione di 
un’inclusione delle malattie rare, come 
previsto dalla legge. La nostra è una 
battaglia che oggi vinciamo, domani 
perdiamo, però ogni giorno ricominciamo 
a lottare sperando di poter vincere 
dopodomani. 
È questa è la nostra ginnastica.

Quanto crede sia stato rilevante 
il ruolo delle federazioni e delle 
associazioni nella mobilitazione 
della consapevolezza civica, 
sociale e istituzionale? 
Lo considero un ruolo assolutamente 
insostituibile, per tre ragioni.
La prima è che in genere, soprattutto 
nelle malattie rare emergenti, se non ci 
fosse la consapevolezza del genitore che 
cerca di sopravvivere all’anonimato della 
comunicazione, dell’istituzione e anche 
del sistema sanitario regionale, queste 
patologie non verrebbero fuori.
Dietro ogni associazione che funziona 
bene, c’è lo zelo, l’impegno e la 
passione delle persone che compongono 
l’associazione, che tutela la patologia, 
e che rappresentano chi ne è affetto.
Alcune patologie hanno un nome e un 
cognome grazie ai genitori che portano 
avanti la loro battaglia personale, ma non 
solo. Se esistono queste associazioni, 
allora esiste anche un interesse clinico, 
scientifico, organizzativo, e anche una 
mobilitazione di risorse economiche.
La seconda ragione, è l’impegno concreto 
che dedicano alla loro battaglia. Molto 
spesso sono le associazioni stesse che 
si occupano in prima persona di cercare 
fondi da destinare alla ricerca, alle 
borse di studio di giovani ricercatori, o 

all’acquisto di strumentazione specifica 
per i centri specializzati. 
Sono gruppi di persone che intervengono 
non tanto e non solo sul piano 
dell’opinione pubblica e sull’invito alle 
istituzioni perché si assumano le loro 
responsabilità, ma anche e soprattutto 
materialmente, con operazioni di 
Fundraising che garantiscono se non di 
soddisfare la totalità dei bisogni dei 
malati, almeno quel bisogno specifico in 
un momento concreto a un centro o a una 
realtà clinico-assistenziale che si sta 
prendendo cura dei bambini.
La terza ragione, che non è di poco 
conto, riguarda il fatto che sono queste 
associazioni che rompono quello che a me 
piace chiamare il Soffitto di cristallo 
dell’anonimato.
Sembra un paradosso, ma anche 
nelle associazioni la differenza la fa 
l’impegno personale di chi ci lavora. 
Davanti a quella che è la percezione di 
un bambino con una malattia rara, che 
spesso viene percepito dalla famiglia 
come un vulnus, come una ferita, questo 
fa sì che questi stessi genitori possano 
prendersi cura anche di altri bambini che 
vivono una situazione analoga a quella 
del figlio. Questo avviene se qualcuno 
di loro ha talenti speciali, di carattere 
scientifico, organizzativo, economico, o 
anche solo di sensibilità, di relazioni, 
di rapporti. 
Cito un esempio su tutti, anche se non 
è l’unico.
Una delle patologie rare che in Italia vanta 
una maggiore e migliore organizzazione 
da tanti punti di vista, è sicuramente la 
Fibrosi Cistica. Attualmente la Presidente 
della LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica 
– è Gianna Puppo Fornaro, che ha creato 
anche un osservatorio che guarda non 
solo all’infanzia di questi ragazzi, ma 
al fatto che raggiungano la maggiore 
età e che possano avere un inserimento 
sociale. Nelle malattie rare non parliamo 
solo di bisogni assistenziali, ma di 
bisogni socio-assistenziali.
In questo osservatorio c’è la possibilità 
di far coincidere domanda e offerta di 
lavoro. Una cosa straordinaria, oltre 

2
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che estremamente interessante, a cui 
tutte le altre associazioni guardano 
con ammirazione, e con il desiderio di 
imparare. Perché si impara anche per 
emulazione, ed è questo il grande valore 
della rete delle associazioni: che quelle 
senior, esperte, fungano da esempio e 
da modello per le associazioni junior.
Alla base della crescita della LIFC, 
c’è una legge speciale per la Fibrosi 
Cistica, approvata poco più di 25 anni 
fa, che si chiama ancora oggi legge 
Marzotto, perché fu intensamente 
voluta dalla famiglia Marzotto, che 
aveva disponibilità non solo economiche, 
ma soprattutto disponibilità sociali, 
di contatti, e poteva mobilitarsi 
perché questa patologia non restasse 
schiacciata nell’anonimato delle tante 
malattie rare.
Questo è molto bello perché in fondo 
quello che offre una malattia rara, a 
tutte quelle persone che hanno talenti 
speciali, generosità e voglia di spendersi, 
è una dimensione di impegno sociale, 
talvolta anche politico nell’accezione 
non di partito, ma elevata alla buona 
politica: non lasciare indietro nessuno, 
ma prendersi cura di tutte quelle persone 
che risultano schiacciate, discriminate.

3 Ha qualcosa
che vorrebbe aggiungere?
Vorrei aggiungere un’ultima cosa 
che stiamo facendo, che mi sembra 
interessante da segnalare; spesso nelle 
famiglie il ragazzo con una malattia 
rara finisce col diventare il punto di 
concentrazione dell’attenzione di tutta 
la famiglia.
Questo crea un disagio non indifferente nei 
fratelli dei malati. Abbiamo da poco dato 
vita, anche grazie alla collaborazione 
con Stefania Collet, che lavora a tempo 
pieno anche nell’Osservatorio delle 
Malattie Rare, a un punto di osservazione 
per i Siblings Rare, ovvero i fratelli e 
le sorelle dei ragazzi che hanno una 
malattia rara. Questi bambini, questi 
ragazzi, corrono il rischio di sentirsi 
trascurati dalle proprie famiglie, o 
investiti di un eccesso di responsabilità 
con cui fanno fatica a fare i conti.
Ecco, tutto questo lavoro svolto e 
coordinato insieme - che mi sembra la 
parola chiave in tema di malattie rare 
– tiene unito il mondo della ricerca, 
il mondo dell’impresa, fortemente 
internazionalizzato, e il mondo dei 
clinici, che si trovano a dover fare i conti 
con malattie che non hanno nemmeno un 
nome.
Tra questi mondi si crea un ponte – un 
lavoro collettivo – che li attraversa.
E poi il grande mondo della società, che 
coinvolge le associazioni delle famiglie 
dei ragazzi con una qualsivoglia patologia 
rara, ma rimanda anche al mondo dei 
compagni di scuola. Penso in questo 
momento a quelle classi in cui ci sono 
ragazzi affetti da una malattia rara, 
che impegnano gli amici, i compagni, 
non solo in una relazione affettiva di 
sintonia e di appoggio, ma anche in una 
relazione positiva di peer tutoring, cioè 
il tutorato tra pari, che fa in modo che 
anche questi ragazzi possano godere 
appieno della didattica a distanza, che 
per molti di loro risulta certamente più 
complicata che per i compagni che hanno 
meno difficoltà.
Si tratta dunque di una serie di belle 
iniziative che riusciamo in qualche modo 
ad assumere nel fronte di un orizzonte di 
grande solidarietà umana, istituzionale 
e professionale.

TUTTO SU ORPHANET
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2001

2005

5 PAESI
Francia, Italia, Spagna,
Svizzera, Germania

Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Germania, 
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Regno Unito, Irlanda,
Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Ungheria

18 PAESI*

fonte: annuario Orphanet 2005
       (dati aggiornati a luglio 2005)

*

TUTTO SU ORPHANET

ORPHANET NEL MONDO:
I PAESI ADERENTI AL NETWORK

12

2010

36 PAESI*
Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Germania, 
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Paesi 
Bassi, Portogallo, Romania, Ungheria, Turchia, 
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Israele, 
Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, 
Marocco, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Svezia, Malta, Armenia
*fonte: Orphanet Report Series 2010
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ORPHANET NEL MONDO:
I PAESI ADERENTI AL NETWORK

*

*

TUTTO SU ORPHANET

2015

35 PAESI
Argentina, Armenia, Australia occidentale, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, 
Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Israele, Italia, Lettonia,
Lituania, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, 
Turchia, Ungheria
*fonte: Orphanet Report Series 2015

Argentina, Armenia, Australia occidentale, 
Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, 
Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, 
Lituania, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, 
Ungheria, Georgia, Giappone,
Macedonia del Nord, Lussemburgo,
Malta, Russia

41 PAESI

*fonte: Orphanet Network Management Board members

2020
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ORPHANET, TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO
È il 1997 quando Segolene Aymé 
– genetista medico, oggi direttore 
emerito della ricerca presso l’Isti-
tuto francese di salute e ricerca me-
dica (INSERM) -  fonda Orphanet. 
Nello stesso anno diventa direttore 
esecutivo del progetto e mantiene 
l’incarico fino al dicembre 2013. 
La rete Orphanet, attualmente fi-
nanziata dal Ministero della salute 
francese, dall’INSERM e dalla Com-
missione Europea come Joint Action 
(DG Salute pubblica), è coordinata 
e gestita dal team Orphanet-Francia 
sotto la guida di Ana Rath, che si 
occupa delle attività della rete, de-
gli hardware e dei software legati al 
progetto, del database delle malattie 
rare, della redazione dell’enciclope-
dia e del controllo della qualità dei 
dati inseriti a livello nazionale.
I partner, ovvero i paesi che aderi-
scono al progetto, sono responsa-
bili della raccolta, della valida-
zione e dell’inserimento dei dati 
relativi ai centri di riferimento, alle 
sperimentazioni cliniche, ai progetti 
di ricerca, ai registri di pazienti, 
alle biobanche, alle associazioni di 
pazienti e ai laboratori di diagnosi 
presenti nel territorio di riferimento. 
Al fine di pubblicare dati rilevanti e 
accurati (completi, validi, pertinenti 
con gli altri dati del database), il 
team coordinatore provvede alla va-
lidazione e al controllo della qualità 
degli stessi e regolarmente si occupa 
di effettuare aggiornamenti di con-
certo con gli altri team nazionali.
I dati contenuti nel database delle 
malattie di Orphanet fanno riferimento 
alle malattie rare, alle forme rare 
delle malattie comuni o, in alcuni 
casi particolari, alle malattie non 
rare considerate orfane, poiché la 
loro diagnosi o la loro presa in carico 
rimane particolarmente difficile.

Pur mantenendo come mission princi-
pale l’implementazione e il control-
lo del database, al progetto si sono 
aggiunti negli anni nuovi obiettivi 
come:

• Il miglioramento della vi-
sibilità delle malattie rare. 
Per riuscire in questa complessa 
impresa, è stata creato un lin-
guaggio condiviso per una mag-
giore comprensione delle patolo-
gie di Orphanet. In una comunità 
globale l’utilizzo di un linguag-
gio comune è fondamentale per 
una comprensione reciproca, pur 
nelle differenze linguistiche e 
culturali. È stato quindi essen-
ziale il ricorso all’uso di una 
terminologia stabile, che fornis-
se riferimenti incrociati ad altre 
terminologie utilizzate a livello 
internazionale. Al fine di miglio-
rare la visibilità delle malattie 
rare nei sistemi informatizzati, 
Orphanet ha sviluppato e gestisce 
ancora una denominazione delle 
malattie rare, univoca e multi-
lingue, intorno alla quale è stato 
strutturato il suo database rela-
zionale. A ogni malattia è stata 
assegnata una nomenclatura co-
mune - ORPHA code -  implemen-
tata poi nei sistemi informatiz-
zati della sanità e della ricerca 
di ogni paese. L’ORPHA code è 
stato allineato con altre termi-
nologie: OMIM, ICD, SNOMED-CT, 
MedDRA, UMLS, MeSH, GARD. Tali 
riferimenti incrociati rappresen-
tano un passo significativo verso 
l’interoperabilità dei diversi da-
tabase a livello mondiale.

TUTTO SU ORPHANET
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• L’offerta  di  informazioni  di 
qualità sulle malattie e sui 
servizi  ad  esse  dedicati. È 
stato garantito a tutti i porta-
tori di interesse – specialisti, 
famiglie, pazienti, istituzioni -  
un accesso equo alle conoscen-
ze e la possibilità di orientarsi 
nel web attraverso la creazione 
di una rete certificata di attori 
che diffondono informazioni sulle 
malattie rare. Così come i pa-
zienti, anche gli specialisti delle 
malattie sono distribuiti su tutto 
il territorio mondiale. Per questo 
motivo Orphanet fornisce visibili-
tà agli esperti e informazioni ai 
pazienti, garantendo l’accesso a 
un insieme di servizi specialisti-
ci suddivisi per malattia, come 
i centri di riferimento e i labo-
ratori localizzati nel territorio, 
i test diagnostici esistenti, le 
associazioni di pazienti di sup-
porto, i progetti di ricerca e le 
sperimentazioni cliniche in corso.

• Il contributo allo sviluppo di 
conoscenze  sulle  malattie 
rare. Orphanet si è attribuita 
il compito di assemblare i pez-
zi che compongono il vasto puzzle 
di queste patologie e ha favorito 
l’incremento della loro compren-
sione. Per l’elaborazione e l’edi-
zione dei dati scientifici presenti 
nel database, Orphanet collabora 
con esperti provenienti da tutto 
il mondo: specialisti della sa-
lute, ricercatori, rappresentanti 
dei pazienti, professionisti del 
settore socio-sanitario.  La ric-

chezza dei dati e il modo in cui 
essi sono strutturati, permette 
lo sviluppo di ulteriore conoscen-
za, facilitando la connessione 
di dati che altrimenti rimar-
rebbero scollegati come i pez-
zi di un rompicapo irrisolvibile. 
La loro integrazione apporta un 
valore aggiunto e li rende quin-
di interpretabili.  Orphanet offre 
dati integrati e riutilizzabili a 
fini di ricerca sulla piattaforma 
www.orphadata.org e un vocabo-
lario strutturato per le malattie 
rare, l’Ontologia delle malattie 
rare di Orphanet (ORDO). A tale 
scopo, per migliorare la diagno-
si e il trattamento delle malat-
tie rare, i dati di Orphanet sono 
stati integrati in diversi progetti 
e infrastrutture di bioinformatica 
a livello mondiale e Orphanet si 
impegna a fare rete con diversi 
partner in tutto il mondo. Orpha-
net è una risorsa raccomandata 
da IRDiRC - International Rare 
Diseases Research Consortium - 
e la sua integrazione nel nodo 
francese di ELIXIR, un consorzio 
europeo di infrastrutture per la 
ricerca che riunisce le principa-
li società scientifiche in Europa, 
costituisce un riconoscimento di 
alta qualità nel campo dei siste-
mi informatici. Orphanet e l’OR-
PHA code sono inoltre citati come 
risorse chiave in tutti i testi 
normativi europei sulle malattie 
rare e come misure essenzia-
li per una corretta e strategica 
presa in carico a livello nazio-
nale di questa realtà.

TUTTO SU ORPHANET
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IL DIGITALE AL SERVIZIO 
DELLE PERSONE
Dal 2001, con l’ingresso del nostro 
paese nel database Orphanet, anche 
il team italiano ha avuto accesso alla 
gestione del blog nazionale, creato 
per ciascuno dei 41 paesi membri. 
Complementare al sito istituzionale 
Orpha.net, Orphanet-Italia.it ha 
offerto sin da subito una possibilità 
di maggiore approfondimento 
e storytelling del mondo delle 
malattie rare nel contesto italiano. 
Conferenze Europee, regionali e 
nazionali, avanzamenti scientifici 
e politico-giuridici, riconoscimenti 
e meeting sono stati il focus dei 
contenuti proposti dal team, che 
da settembre 2013 ha intrapreso 
anche la strada social, attraverso 
la creazione della pagina Facebook 
di Orphanet Italia. Con l’obiettivo 
di promuovere la conoscenza del 
portale e sensibilizzare sui grandi 
temi della disabilità e delle Malattie 
Rare, nel 2018 la presenza sul social 
network è stata qualitativamente 
implementata, grazie ad un team di 
esperti, nell’ottica di consolidare 
una migliore connessione con gli 
utenti potenzialmente raggiungibili 
oltre ai consolidati stakeholder del 
database.
Da un lato il minisito è stato 
riorganizzato in sezioni più intuitive ed 
immediate, quali “Storie” e “Social 
card”, per garantire visibilità e 
spazio ai racconti di pazienti affetti 
e caregiver coinvolti dalla rarità con 
le iniziative “Scatti di realtà” e “La 
tua Storia è una perla rara”.
Le carte di identità digitali 
delle  Associazioni  dei  Pazienti 

rappresentano invece uno strumento di 
promozione, conoscenza e supporto di 
queste ultime tra famiglie, medici di 
base e caregivers, proprio attraverso 
la loro diffusione nelle piattaforme 
social.
Dall’altro, considerando che i social 
media stanno influenzando sempre 
più il modo in cui il pubblico cerca 
informazioni relative alla salute, il 
team di Orphanet-Italia ha creduto 
nell’opportunità offerta da Facebook, 
Twitter (2019) e Instagram 
(2020) di presentare i propri 
servizi, far conoscere le proprie 
risorse e tracciare nuove prospettive 
riguardo la rarità ad un pubblico 
più ampio. Lo sviluppo di un piano 
editoriale “umanizzante” - ma non 
per questo privo di rigore scientifico 
- di quella che può essere definita 
un’enciclopedia delle Malattie Rare 
ha permesso di guidare il pubblico e 
orientarlo alla scoperta di Orphanet 
fino a raggiungere oltre 14.000 “Mi 
Piace” su Facebook. 
“Nessuna malattia è così rara da 
non meritare attenzione”, da sempre 
è il motto del database. Oggi nella 
società in rete post- lock down, 
con oltre 300 milioni di malati 
rari nel mondo rilevati dalle stime 
di uno studio congiunto di Eurordis 
e Orphanet nel 2019, la condizione 
della rarità continua a proporre 
sfide di salute pubblica sostanziali 
e imprescindibili per lo sviluppo di 
una società sempre più accessibile, 
consapevole e integrata sia nella vita 
online che offline.

TUTTO SU ORPHANET
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I NUMERI DI ORPHANET
SU FACEBOOK

Nel 2019, i post riferiti al sito internazionale e al sito in italiano
hanno raggiunto 253.512 persone, contro le 8.095 del 2018

Fruiscono soprattutto donne di età compresa tra 18 e 65 anni,
con una prevalenza nella fascia di età 25-54 anni per gli utenti
del sito e 35-54 anni per Facebook

10 paesi raggiunti

TUTTO SU ORPHANET
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I NUMERI ITALIANI
DAL 2000 A OGGI
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4.225

1.614

4

1.414

3.631
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I NUMERI ITALIANI
DAL 2000 A OGGI
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I NUMERI ITALIANI
DAL 2000 A OGGI
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4.667

243 278



21

I NUMERI ITALIANI
DAL 2000 A OGGI
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I NUMERI ITALIANI
DAL 2000 A OGGI
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I NUMERI ITALIANI
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I SERVIZI DI ORPHANET
Attraverso il sito
è possibile accedere a:

Un elenco di farmaci orfani
con tutte le fasi di sviluppo,
dalla designazione all’autorizzazione, 
fino all’immissione in commercio

Una classificazione delle malattie 
rare in base al quadro clinico.
Le classificazioni si basano su articoli 
scientifici pubblicati in letteratura
e sono validate da esperti

Un’enciclopedia delle malattie rare, 
comprensiva delle loro descrizioni, 
redatte e validate da esperti a livello 
mondiale. I testi nascono in inglese
e poi vengono tradotti nelle altre lingue

Un elenco dei servizi specialistici che 
forniscono informazioni su:
• centri di riferimento 
• consulenze laboratori di diagnosi
• progetti di ricerca
• studi clinici
• registri di pazienti
• network
• piattaforme tecnologiche
• associazioni di pazienti

Una raccolta di articoli di qualità
pubblicati da riviste o società scientifiche
che comprendono linee guida cliniche
nazionali e internazionali

un elenco completo delle malattie rare, 
identificabili con l’ORPHA code

TUTTO SU ORPHANET
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E inoltre

Una newsletter bimensile che 
offre una panoramica sulle 

notizie di attualità in campo 
scientifico e politico sulle 

malattie rare e sui farmaci 
orfani, tradotta in lingua 

francese, inglese e italiana

La piattaforma di Orphanet
che fornisce alla comunità 

scientifica dataset scaricabili 
di alta qualità relativi alle 

malattie rare e ai farmaci orfani, 
in un formato riutilizzabile 

e computabile. Nel 2019 
Orphadata è diventata una delle 
risorse fondamentali di Elixir, 

l’infrastruttura informatica 
europea che raccoglie diversi 

tipi di dati/strumenti, utili ai 
ricercatori nel campo biomedico.

una raccolta di relazioni
e articoli tematici
che trattano argomenti 
trasversali, direttamente 
scaricabili dal sito

I QUADERNI
DI ORPHANET

ORPHANEWS

ORPHADATA

TUTTO SU ORPHANET
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UNA STORIA DI RARITÀ:
LA COMUNICAZIONE VISIVA
AL SERVIZIO DELLA SCIENZA

Ti aspettavi la richiesta da parte 
di Orphanet di realizzare un video 
sulle malattie rare?
Come l’hai accolta? 
Non me l’aspettavo. Stupore, curio-
sità, paura; sono queste le sensa-
zioni che ho provato. 
Alla fine tutte queste emozioni sono 
diventate soddisfazione. Al termine 
dei lavori mi sono sentito come se 
avessi corso in pista e avessi taglia-
to un importante traguardo. 
È stato un lavoro che mi ha fatto 
sentire utile, e questo è qualcosa 
di straordinario. Raro, appunto. 
Quando disegno sento che sto tradu-
cendo. Traduco con immagini concetti 
complessi e, questa possibilità che 
ho di aiutare qualcuno a comprendere 
qualcosa di molto difficile, per me 
rappresenta un forte stimolo.
Quando mi è stato proposto questo 
progetto sono andato subito a stu-
diare Orphanet e sono entrato in con-
tatto con una realtà che prima co-

Alessio, grafico e videomaker, ci racconta la storia 
dietro uno dei prodotti di comunicazione di Orphanet

noscevo poco, di cui soprattutto non 
conoscevo la mission; una vera sco-
perta per me.
Inizialmente è stato come giocare 
con i sinonimi e i contrari.
Il primo step da compiere era quello 
di controbilanciare le cose: Orphanet 
è una realtà difficile, che svolge un 
lavoro importante e complesso, ma 
dovevo trovare un modo semplice e 
immediato per raccontarlo.
Ero preoccupato di dover accostare 
comunicazione visiva e scienza. 
Ma poi mi sono detto: Orphanet rac-
coglie informazioni, le trascrive, le 
ordina, le mette a disposizione del-
la collettività. Traduce le storie di 
ciascuno in scienza. Allora ho cer-
cato di costruire un racconto, par-
tendo dal mio punto di vista, con la 
speranza che non solo fosse condivi-
sibile, ma delicato. Non volevo par-
lare di dolore, ma di speranza.

TUTTO SU ORPHANET
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Hai  tradotto  la  rarità  con  una 
perla; ti va di dirci perché?
È così che la vedi? 
Ho ricercato un simbolo che tutti 
percepissero come “raro”. Viviamo 
di simboli e la comunicazione visi-
va deve fare questo: arrivare subito, 
dire quello che verrebbe spiegato con 
tante parole, o spiegare quello che le 
parole non riescono a dire.
Poi c’è stato il lavoro di traduzio-
ne: la rarità come un qualcosa di 
prezioso per la scienza. E ancora, 
la rarità come risorsa, una rarità 
che non sia più irraggiungibile, ma 
reale, concreta e parte di un essere 
umano, che lo rende speciale. Da qui 
nasce l’idea: una perla racchiusa in 
una conchiglia, protetta dal guscio 
nella vastità del mare, in mezzo a 
tante altre conchiglie.
La bambina del video ha dentro di sé 
una rarità.
La bambina si poggia sulla perla, che 
si poggia sull’elica; simboli della 
complessità del DNA, nel quale c’è 
qualcosa di raro, che prende vita.
Mi affascina molto l’ossimoro del 
DNA: fa parte di tutti noi, ma allo 
stesso tempo è unico per ciascuno 
di noi.
Come a significare che ognuno è raro 
a modo suo.

Come è nata questa idea?
L’idea nasce dall’esigenza di trovare 
subito qualcosa che ponesse l’atten-
zione sulla rarità. 
Poi ribaltare il discorso fino a dire 
che ognuno è raro a modo proprio.
E che sì, forse alcuni bambini sono 
più rari di altri.  E da qui un rac-
conto in piano sequenza, fino ad ar-
rivare a far capire che se le perle 
non possono connettersi tra loro, ri-
marranno sole. Orphanet combatte 
la solitudine delle perle. Parla con 
loro, va a cercarle, le interconnette. 
Anche quelle più rare.

Quello che colpisce del video è 
la sua delicatezza. Una dolcez-
za commovente, ma rassicurante 
al tempo stesso, con il sorriso 
di questa bambina che volteggia 
sulle eliche del DNA. Che cosa vo-
levi suscitare?
Volevo comunicare la “non solitudi-
ne”, la serenità e la calma. Mi è 
venuto spontaneo pensare a mia 
figlia, al suo sorriso, e a quello 
di tutti i bambini, che hanno questo 
dono di riuscire sempre a “ribaltare” 
le cose, gli stati d’animo, sorridere 
e far sorridere anche dopo un pianto.
Perché gioia e dolore, felicità e tri-
stezza, sono due facce della stessa 
medaglia. Dovremmo imparare a sor-
ridere anche noi, come fanno loro, 
perché sorridere non vuol dire non 
prendere le cose sul serio, ma pren-
dere le cose con serenità. 
Questo video è stato progettato e re-
alizzato durante il lockdown, quando 
anche io dovevo tranquillizzare mia 
figlia rispetto a ciò che stava acca-
dendo nel mondo, e lei aveva il sor-
riso di chi non si sente solo, come la 
piccola del video.
È proprio nella capacità di impri-
mere serenità che si concentra il 
lavoro di Orphanet che, a tutte 
le perle del mondo, dice: sorridi, 
qualcuno sta lavorando per te.
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