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Incentivare la disponibilità dei farmaci orfani ai 

pazienti che soffrono di una malattia rara è un 

problema di sanità pubblica 

 
“..i pazienti colpiti da affezioni rare dovrebbero aver diritto ad un 

trattamento qualitativamente uguale a quello riservato agli altri pazienti..”  

 

“..occorre quindi promuovere la ricerca, lo sviluppo e la 

commercializzazione di adeguati medicinali da parte dell'industria 

farmaceutica..” 

INIZIATIVE PER LO 

SVILUPPO DI 

FARMACI PER LE 

MALATTIE RARE 



1991  SINGAPORE      

“Orphan Drugs Exemption” 
    

In principio (1983) c’è stato l’Orphan 

Drug Act in USA. Il successo 

dell’ODA ha implementato  

analoghe iniziative legislative 

in tutto il mondo 

2000 EUROPEAN UNION    

 “Regulation (EC) 141/2000  

 on orphan medicinal products” 

1997 AUSTRALIA   

     Therapeutic Goods Administration 

     “Orphan Drugs Program” 

     1993   JAPAN 

“Orphan Drug Regulation” 



820 richieste di designazione orfana 
70   farmaci orfani autorizzati 
63   indicazioni orfane 

Farmaci designati e approvati in Europa 

Solo l’8% delle 

molecole designate 

diventa un farmaco 



Criticità 

CIRCA L’80% DELLE MALATTIE RARE SONO 

PEDIATRICHE 

MA 

SOLO IL 50% DEI FARMACI CHE SERVONO AL 

BAMBINO SONO APPROVATI PER IL BAMBINO 

Poche aree 

terapeutiche sono 

coperte da farmaci 

SOLO 15 DESIGNAZIONI (5%) IN 

DUE SOLE CONDIZIONI (MALARIA E 

TUBERCOLOSI) RIGUARDANO 

‘MALATTIE NEGLETTE’, UN 

CRESCENTE PROBLEMA DI SALUTE 

PUBBLICA 

1 PRODOTTO/70 APPROVATO 

NEGLECTED DISEASES  
malaria, TB, dengue fever, treponematoses, leptospirosis, 

strongyloidiasis,  

food-borne, scabies, bacterial infections,  

trematodiases, neurocysticercosis, thirteen parasitic and 

three soil-transmitted helminth infections, lymphatic 

filariasis, leishmaniasis, Buruli ulcer, leprosy, and 

trachoma. 



Designazione e Approvazione sono a livello EU 

EMEA – COMP 

EC 

Qual è la 

disponibilità sui 

mercati nazionali ? 
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Fonte: 4° indagine di Eurordis sulla disponibilità dei farmaci orfani in Europa 

ANALISI PER PRODOTTO MEDICINALE 

In media non più 

della metà dei 

farmaci è presente 

nei diversi mercati 

Farmaci orfani: disponibilità 

Europa 



Dati preliminari relativi a 82 farmaci pediatrici EMEA 

analizzati  di cui 18 orfani (22%) 

EU-ORPHAN-2010 



Some ultra-orphan drugs in current use (£ per QALY)  

Product   Condition  Preliminary estimated ICER  

  

 

Agalsidase beta   Fabry’s      203,009   

Imiglucerase    Gaucher’s (I and III)  391,244   

Laronidase   Mucopolysaccaridosis (type 1)   334,880   

Miglustat   Gaucher’s (type I)   116,800   

Nonacog alfa    Haemiphilia B     172,500   

  

10 volte più alti (in media) dei costi ritenuti 

accettabili per I farmaci convenzionali e per gli 

orfani non ultra-rari!!!! 
da : National Institute for Health and Clinical Excellence 

 

Criticità nell’accesso: il caso dei 

Farmaci Ultra-Orfani 



 RAZIONALIZZARE (OLTRE CHE RAFFORZARE) GLI IMPEGNI 

ECONOMICI PUBBLICI E PRIVATI PER LE RICERCA PRECLINICA 

E CLINICA SPECIE IN SETTORI INNOVATIVI (ADVANCED 

THERAPY); (DISTRETTI TECNOLOGICI; FP7; PIANO PER LA 

RICERCA, ECC) 

• FACILITARE LO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA NELLE 

COSIDDETTE ‘SMALL POPULATION’ A CUI NON SONO 

APPLICABILI I ‘GOLDEN STANDARDS’ DELLA RICERCA 

CLINICA ‘NORMALE’; 

 

COME SOSTENERE LO SVILUPPO DI FARMACI ADEGUATI 

PER LA CURA DELLE MALATTIE RARE 

Il ruolo della Ricerca 



‘Significat Benefit’ per 

la designazione 

‘Risk/benefit’ per 

ottenere la MA 

‘Effectiveness’ per 

l’uso clinico 

in vitro in vivo 

in humans 

Il ruolo della Ricerca 



GLI STUDI CLINICI NELLA 

LEGISLAZIONE EUROPEA 

(DIR.20/2001 E GCP) 

a) Sistema autorizzativo 
complesso e non efficiente 

 

b) Disomogenea aderenza alle 
leggi/regolamenti  
nazionali/comunitari 

 

c) Insoddisfacente qualità delle 
sperimentazioni nel rispetto 
GCP 

 

d) Rapida evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e 
prodotti innovativi 

 

  
     Methodological issues related 

to reduced sample size  

(METHODOLOGISTS) 

In particular for paediatric application 

Economic aspects that prevent 

Industries investing a large 

amount of money for a very small 

market (PHARMACEUTICAL 

COMPANIES) 

Ethical concerns for enrolling 

small population in clinical trials 

(PHYSICIANS – PARENTS)  

Gap between Needs and Awareness 

Criticità emergenti nel settore della sperimentazione 
clinica in generale e nelle malattie rare 



 Il (parziale) fallimento degli obiettivi di 
semplificazione/armonizzazione della Dir. 
20/2001 rende necessaria la sua modifica 

Lo svolgimento di 
sperimentazioni cliniche è un 

processo troppo complesso 

 Clinical trials directive only partially 

successful in  harmonising 

requirements 

 Issues remain across a number of 

areas 

 Need for changes to ensure EU 

remains an  attractive place for 

clinical research 

 

Concept Paper EU-SANCO,  2011 



 Il (parziale) fallimento degli obiettivi di 
semplificazione/armonizzazione della Dir. 
20/2001 rende necessaria la sua modifica 

Le sperimentazioni cliniche 
abbandonano l’Europa 

CT in BRIC countries 

61% of the patients in 

pivotal trials submitted in 

MAA to the EMA during the 

observation period from 

January 2005 to December 

2009 were from third 

countries, comprising 25.9% 

from the ROW region  

Doc. EMA/INS/GCP/154352/2010 



 Il ritardato intervento legislativo sta allargando il gap 

tra Italia ed altri paesi (EU e non-EU) 

Problemi specifici con 
l’Italia? 
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EuOrphan è un portale di servizi - www.euorphan.com - 

per la distribuzione di informazioni sui farmaci orfani 

designati e/o commercializzati nel mondo realizzato al fine 

di supportare lo sviluppo e la ricerca clinica relativa a 

questi farmaci in Europa e facilitarne l’accesso ai pazienti 

affetti da malattie rare. 

SERVICE FOR THE SUPPORT 

OF THE EUROPEAN ORPHAN 

MEDICINE MARKET 

 

                                      

                                      

La Fondazione Gianni Benzi, 
organizzazione di ricerca non-profit 

(ONLUS) fondata il 9 Novembre 2007, 
supporta il portale EU-ORPHAN 

Obiettivo 1: assemblare informazioni 

altrimenti disperse sui farmaci orfani e 

renderle disponibili ai pazienti  

Obiettivo 2: creare una Inventory degli 

studi clinici conclusi o in corso e dei 

bisogni di ricerca inevasi 



“Banca Dati Eu-Orphan” 



START 

Farmaco designato /autorizzato e patologia correlata 

Metodologia 

Descrizione del Principio Attivo “Orfano” 

Indicazioni approvate  

Dettagli sulla Condizione Orfana 

Indicazioni ed Uso in Pediatria 

StudiPost-Approvazione (Designazione) rilevanti 

PUBBLICAZIONI 
STUDI DA BANCHEDATI 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://bioingegneria.files.wordpress.com/2007/11/pubmed.jpg&imgrefurl=http://bioingegneria.wordpress.com/2007/11/&usg=__p8mWwsD_R1zEU-yRTwa9fiPUiF8=&h=410&w=1006&sz=128&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=cEIvHYJEZli6QM:&tbnh=61&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DPUBMED%26gbv%3D2%26hl%3Dit
http://clinicaltrials.gov/ct2/home


CNRB - Centro Nazionale per le Risorse Biologiche 
Presidente- Prof. Leonardo Santi 

Consorzio con attività esterna senza scopo di lucro, 

posto sotto la vigilanza del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR) che ha  compreso il CNRB fra gli Istituti  

privati di ricerca 

 

N° Consorziati CNRB 

 

N° Partecipanti al Progetto Sperimentazione 

 

La Fondazione Gianni Benzi, partecipa 
al progetto ‘Struttura Operativa per 

Facilitare le Sperimentazioni Cliniche’ in 
Italia promosso dal CNRB 



Obiettivi 

• favorire il processo di armonizzazione e semplificazione 

delle  procedure per la richiesta e l’ottenimento delle 

autorizzazioni sia da parte dei Comitati Etici sia delle 

amministrazioni ASL/AO-AOU/IRCCS e dell’AIFA; 

 

• favorire l’individuazione e il coinvolgimento attivo di 

strutture di ricerca e centri clinici che operino in GCP in 

tutte le fasi della sperimentazione (I-IV), da organizzare in 

“Networks” specifici per diverse aree terapeutiche, 

immediatamente attivabili in relazione a determinati studi 

CNRB- ‘Struttura Operativa per 

Facilitare le Sperimentazioni Cliniche’  



IDENTFICAZIONE DELLE AREE  

TERAPEUTICHE E REFERENTI 

21 

1 
Analisi delle Sperimentazioni Cliniche 

–  Rapporto Nazionale 2011, OsSC 

2 

Espressione di interesse dei Centri Clinici 

aderenti al CNRB 

3 

Aree rilevanti nell’AGENDA della Ricerca 

Europea – FP7 Health 2012  

(Malattie Rare / Pediatria / Anziani) 

4 Espressione di interesse da parte di altri 

stakeholder (aziende, associazione dei 

pazienti) 

Oncologia 

Neurologia 

Pediatria 

Malattie Rare 

Diabetologia 

Cardiologia 



CNRB- Organizzazione Networks 

DATI dell’ISTITUZIONE DI 
RIFERIMENTO : 

legale rappresentante, 
referente per le SC, 
datirelativi al CE   

INFORMAZIONI STRUTTURALI (es. n. 
medici, infermieri, n. posti letto e n. 
accessi al reparto) 

DISPONIBILITÀ DI ATTREZZATURE STRUMENTALI DEDICATE 
ALLE ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE (es. farmacia, 
refrigeratori, strumenti diagnostici altre attrezzature, ) 

DISPONIBILITA’ STRUMENTI 
INFORMATIZZATI (cartelle 
cliniche elettroniche, registri, 
database)  

EXPERTISE 
(pubblicazioni, 
collaborazioni, grants) 

PIATTAFORMA INFORMATICA 
PER LA GESTIONE DEI NETWORK 

ESPERIENZA NELLA RICERCA 
CLINICA (studi in corso, 
pazienti arruolati, studi 
conclusi) 

OPEN ACCESS  

PER I 

RICERCATORI 

E PER I 

PAZIENTI!!! 


