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OSSERVATORIO FARMACI ORFANI 
OSSFOR

L’Osservatorio Farmaci Orfani è il primo centro studi e think-tank interamente dedicato allo sviluppo delle 
policies per la governance e la sostenibilità nel settore delle malattie rare. Nasce nel 2016 da una iniziativa 
congiunta del Centro di ricerca C.R.E.A. Sanità (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) e della 
testata Osservatorio Malattie Rare OMAR con l’obiettivo di sistematizzare le informazioni esistenti, colmare la 
lacuna di conoscenze e informazioni sul settore, favorire un confronto aperto e diretto tra istituzioni e principali 
stakeholder. 

L’obiettivo è contribuire a garantire un rapido accesso alle terapie e alla assistenza per i malati rari, favorendo 
una sinergia tra il mondo istituzionale, politico, accademico ed imprenditoriale, attraverso un libero confronto 
utile ad identificare le migliori strategie da mettere in atto. A tal fine, svolge una continuativa attività di ricerca 
e monitoraggio che esita in un Rapporto Annuale e in una serie di pubblicazioni utili a diffondere, ad un ampio 
pubblico, alcune tematiche di rilevante importanza.

Le pubblicazioni di OSSFOR - rapporti, quaderni, analisi, documenti preparatori, proposte organizzative e 
normative ed ogni altro documento elaborato - sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito www.
osservatoriofarmaciorfani.it

L’Osservatorio si finanzia attraverso un contributo annuale ed incondizionato del maggior numero possibile di 
aziende impegnate nella ricerca e nello sviluppo di farmaci orfani. L’estrema «parcellizzazione» dei finanziatori è 
massima garanzia di indipendenza e terzietà rispetto ai finanziatori stessi e nei confronti delle istituzioni. 

LE ATTIVITÀ DI OSSFOR SONO REALIZZATE GRAZIE AL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:



Ringraziamenti

L’Osservatorio Farmaci Orfani - OSSFOR, come centro studi e think tank, per sua natura si arricchisce di ogni apporto 
e contributo proveniente da tutti i soggetti con cui collabora e accoglie ogni spunto di riflessione, individuando in 
esso il punto di partenza per una nuova attività di ricerca.

Nell’ambito delle attività istituzionali di OSSFOR c’è l’elaborazione del Rapporto Annuale realizzato dai ricercatori 
di C.R.E.A. Sanità e di Osservatorio Malattie Rare - OMAR. Per questa terza edizione vogliamo ringraziare per la 
disponibilità e per l’inestimabile collaborazione nella messa a disposizione dei dati e delle informazioni:

• Giulio D’Alfonso, sperimentazionicliniche.it 

Un ringraziamento particolare va alla Dr.ssa Cecilia Berni, Responsabile Programmazione e monitoraggio della rete 
regionale delle malattie rare e dei difetti congeniti e e della rete dei punti nascita e della pediatria specialistica presso 
la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, al Dr. Fabrizio Gemmi, coordinatore 
dell’Osservatorio Qualità dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana, per la preziosa e competente disponibilità a 
sviluppare l’attività di ricerca e le analisi statistiche e alla Dr.ssa Claudia Szasz, dell’ARS Toscana.

Ulteriori ringraziamenti vanno a Arturo Cavaliere, Segretario Regionale SIFO Lazio; Roberta Di Turi, Componente 
CoReFa Lazio; Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro Coordinamento Malattie Rare, Reg. Campania; Elena 
Lorenzini, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per lo Sviluppo Economico; Sandra Petraglia, Coordinatore Area Pre-
Autorizzazione, AIFA; Pierluigi Russo, Dirigente dell’Ufficio Valutazioni Economiche, AIFA; Gianluca Trifirò, Professore 
Farmacologia, Università di Messina, per averci offerto l’opportunità di confronto sui contenuti del Rapporto prima 
della presentazione pubblica.

Tre anni di OSSFOR

Uno degli obiettivi dell’Osservatorio Farmaci Orfani è quello di giungere alla proposizione di soluzioni organizzative 
ed iniziative normative o legislative finalizzati alla ottimizzazione della gestione del settore dei farmaci orfani e 
delle malattie rare. 

A questo scopo vengono organizzati i Tavoli Tecnici OSSFOR dedicati ad alcune tematiche che vengono scelte ad 
inizio anno a seguito di un confronto con diversi stakeolders. Nel primo anno di attività i Tavoli erano dedicati alle 
normative volte a facilitare e velocizzare l’accesso al mercato delle terapie, gli Early Access Programmes (EAPs); 
nel 2018 all’adattamento dei criteri di HTA alle tecnologie (in primis i farmaci orfani) per le malattie rare; nel 2019 
si è sviluppata un’analisi sui PDTA a livello regionale e locale per le malattie rare. Frutto di tale attività è stata la 
produzione periodica de I Quaderni OSSFOR che trattano, con approfondimenti monotematici, tematiche utili a 
fornire un quadro più organico del mondo delle malattie rare e dei farmaci orfani. 

Il 1° Quaderno, dal titolo “La regolamentazione delle malattie rare e dei farmaci orfani”, pubblicato nel mese di Giugno 
2017, è una raccolta di tutte le normative che regolano il settore, accompagnate da alcune informazioni che 
consentono di fornire una più ampia panoramica del settore.

Il 2° Quaderno, dal titolo “Gli Early Acces Programmes (EAPs)”, pubblicato nel mese di Settembre 2017, è una raccolta 
dei programmi che garantiscono meccanismi etici, conformi e controllati di accesso ai farmaci sperimentali, al 
di fuori dello spazio di sperimentazione clinica e prima del lancio commerciale del farmaco, a pazienti con gravi 
malattie per cui non sono disponibili altre opzioni di trattamento. 
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Il 3° Quaderno “L’HTA dei piccoli numeri”, pubblicato nel mese di Novembre 2018, è un’analisi dell’adattamento dei 
criteri di HTA alle tecnologie per le malattie rare a partire da una revisione della letteratura scientifica nel periodo 
compreso fra gennaio 1990 e maggio 2018. In particolare, si concentra su alcune delle dimensioni dell’HTA previste 
nel Core Model dal network europeo per l’HTA (EUnetHTA).

Il 4° Quaderno “Proposte per la strutturazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali delle Malattie Rare”, 
pubblicato nel mese di Novembre 2019, nasce con la finalità di suggerire linee di indirizzo a quanti sono impegnati 
nella progettazione e attuazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) a livello regionale e locale 
per le malattie rare (MR).

La pubblicazione raccoglie le informazioni elaborate dai Tavoli Tecnici organizzati da OSSFOR nel 2019 ai quali 
hanno partecipato:
• Fabio Amanti, Paziente Esperto EUPATI
• Giuseppina Annicchiarico, Coordinamento Malattie Rare (CoReMaR) AReS Agenzia Regionale Sanitaria – 

Puglia
• Simona Bellagambi, Consigliere EURORDIS
• Rosetta Cardone, Ufficio Revisione e monitoraggio delle Reti cliniche e sviluppo organizzativo (RSO)AGENAS
• Erica Daina, Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò”, Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Ranica (BG) Regione Lombardia
• Paola Facchin, Coordinatore Tavolo Tecnico Permanente Interregionale per le Malattie Rare, Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome
• Simona Gorietti, Ufficio Revisione e monitoraggio delle Reti cliniche e sviluppo organizzativo (RSO)AGENAS
• Antonella Guida, Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del SSR Dirigente Staff Tecnico 

Operativo Regione Campania
• Giuseppe Limongelli, Responsabile Centro Coordinamento Malattie Rare Regione Campania
• Elena Megli, CARD Confederazione Associazioni Regionali di Distretto
• Stanislao Napolano, Coordinatore Aziendale per la ASL Napoli 2 dell’Assistenza Domiciliare Integrata e 

presidente di AICuD Associazione Italiana Cure Domiciliari
• Walter Palumbo, Segretario Regionale d’Intesa Sindacale per la Regione Abruzzo per la Medicina Generale e 

presidente dell’Associazione AICuD Abruzzo
• Marcello Pani, Direttore Area Farmaceutica e Contratti ESTAR, Servizio Sanitario Regione Toscana
• Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO
• Silvia Starita, Coordinatrice Accademia dei Pazienti – EUPATI

La finalità ultima, della sistematizzazione dei dati e delle informazioni raccolte durante i Tavoli Tecnici, è quella di 
racchiudere in un Position Paper le raccomandazioni OSSFOR per il settore al fine di indicare una base di riferimento 
certa e il quanto più chiara possibile. Il 1° Position Paper “Gli Early Acces Programmes (EAPs). Le nostre proposte di 
miglioramento nell’applicazione della normativa” è stato pubblicato nel mese di Febbraio 2018. Il 2° Position Paper 
“HTA dei piccoli numeri” è stato pubblicato nel mese di Maggio 2019.

Tra le iniziative di maggior rilievo, c’è la nascita dell’Alleanza Malattie Rare (AMR) promossa dalla Senatrice Paola 
Binetti, presidente dell’Intergruppo Parlamentare per le malattie rare. Composta da Associazioni di pazienti, 
ricercatori, tecnici e rappresentanti del mondo istituzionale, l’Alleanza ha come obiettivo quello di favorire la 
collaborazione tra la Società civile ed il mondo politico istituzionale, con il fine ultimo di perseguire una migliore 
organizzazione dell’intero settore delle malattie rare e dei farmaci orfani, garantendo il rispetto dei principi di 
uguaglianza, parità fra generi, reciprocità e mutuo beneficio. 
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L’Osservatorio Farmaci Orfani (OSSFOR), è nato nel 
2016, da una iniziativa congiunta del Centro di ricerca 
C.R.E.A. Sanità (Centro per la Ricerca Economica 
Applicata in Sanità) e della testata Osservatorio 
Malattie Rare (O.Ma.R.), con l’obiettivo di supportare le 
politiche sanitarie che riguardano le malattie rare (MR) 
e, in particolare, le tecnologie per esse specificatamente 
sviluppate, quali i farmaci orfani (FO).

La mission di OSSFOR è promuovere la definizione 
di una efficace ed efficiente governance del settore, 
orientata a garantire insieme l’accesso dei pazienti alle 
terapie e la sostenibilità del sistema.

OSSFOR sviluppa attività di ricerca, sistematizzando 
le informazioni disponibili sulla gestione dei pazienti 
portatori di MR, nel campo dell’epidemiologia, 
dell’economia, del diritto; inoltre, promuove occasioni 
di incontro tra istituzioni e i principali stakeholder del 
sistema.

Quello che viene presentato è il III Rapporto OSSFOR 
(2019): il Rapporto è pubblicato annualmente e si 
focalizza sulla raccolta di dati originali sull’impatto 
epidemiologico ed economico delle malattie rare, sulle 
problematiche di accesso al mercato e, in generale, 
sulla regolamentazione del sistema.

Parallelamente sono stati sviluppati i Quaderni 
OSSFOR, che approfondiscono tematiche quali: le 
definizioni che attengono al mondo delle malattie rare e 
dei farmaci orfani (Quaderno n. 1), la regolamentazione 
degli early access programs (Quaderno n. 2), l’HTA dei 
piccoli numeri (Quaderno n. 3), i PDTA per le malattie 
rare (Quaderno n. 4). A fianco dei Quaderni vengono 
sviluppati position paper che intendono proporre 
ad Istituzioni e decision maker soluzioni tecniche o 
legislative alle problematiche che riguardano MR e FO 
individuate nei primi.

Il III Rapporto OSSFOR (2019), contiene un 
approfondimento dell’epidemiologia delle malattie 
rare in Italia (capitolo 1) e relativi costi per il SSN 
(capitolo 3). Questi capitoli sono stati sviluppati in 
partnership con la Regione Toscana, che ha messo 

a disposizione i propri database amministrativi, 
elaborando la mappatura dell’impegno regionale 
verso i pazienti con MR. Inoltre, analizza, grazie alla 
banca dati appositamente sviluppata da OSSFOR, 
l’andamento delle traiettorie di accesso al mercato dei 
FO (capitolo 2a) e le dimensioni del relativo consumo 
e spesa (capitolo 2b). Nel capitolo 4 viene affrontata la 
governance delle malattie rare.

Nel capitolo 5 sono aggiornati i risultati di una survey 
sviluppata da OSSFOR per indagare le valutazioni degli 
stakeholder del mondo delle MR, in tema di preferenze 
distributive oltre che una analisi sulle sperimentazioni 
cliniche sulle malattie rare.

Nel primo capitolo viene approfondito l’impatto 
epidemiologico delle malattie rare, attraverso le analisi 
dei databases amministrativi Regionali. Quest’anno 
sono state analizzate le evidenze della presa in carico 
dei MR in Toscana, mediante l’interconnessione e 
lo studio dei database amministrativi regionali. La 
metodica utilizzata segue quella già implementata nelle 
indagini svolte in Regione Lombardia (2012), Puglia 
(2017) e Campania (2018). Complessivamente, OSSFOR 
ha ad oggi screenato un universo pari a circa il 40% 
della popolazione italiana, raccogliendo informazioni 
specifiche su oltre 110.000 pazienti con MR.

Le analisi condotte, pur se riferite ad anni diversi, 
permettono di evidenziare alcune regolarità, sebbene 
rimangano differenze fra le Regioni che sono 
attribuibili, oltre alle diverse epoche di rilevazione, 
che risentono di diversi gradi di consolidamento dei 
database, di modifiche normative riguardanti l’accesso, 
dell’introduzione di nuove tecnologie, anche alla natura 
delle MR, che riguardano tante e diverse condizioni 
patologiche.

Le analisi epidemiologiche e sui costi per il SSN sono 
state svolte sia prendendo a riferimento l’universo 
dei pazienti con MR esenti ex allegato 1 al DM 
279/2001, sia quelli ex DPCM 12.1.2017 (Nuovi LEA): 
la prima elaborazione si è resa necessaria per garantire 
continuità con le rilevazioni effettuate prima del 2017.
Si è approfittato per approfondire le caratteristiche 

EXECUTIVE SUMMARY
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dei pazienti a cui è stata riconosciuta l’esenzione con 
i nuovi LEA e il relativo impatto economico sui SSR.
Con i caveat espressi, la prevalenza nella popolazione 
italiana di pazienti portatori di MR, assumendo una 
rivalutazione dei dati rilevati in Lombardia e Puglia per 
effetto delle nuove esenzioni, pari a quella registrata 
in Toscana, si stima sia compresa tra lo 0,72% allo 
0,49% (tralasciando il dato Campania che appare 
sottostimato per ragioni approfondite nel capitolo 
1); notiamo una crescita del tasso nelle successive 
rilevazioni, presumibilmente effetto di una cresciuta 
capacità diagnostica e un consolidamento dei database 
regionali: ne segue che è presumibile che il dato reale 
sia vicino al limite superiore del range sopra indicato.
Estrapolando i dati raccolti a livello italiano, si può 
presumere che i MR esenti in Italia siano circa 433.000.

I pazienti con MR sono in prevalenza donne, anche 
se il dato non si conferma in Campania. L’analisi della 
distribuzione per età dei soggetti affetti da malattia 
rara mostra con buona regolarità l’esistenza di un 
picco di prevalenza nell’età adolescenziale (10 19 anni) 
ed un altro nella quinta decade: tali picchi sembra 
possano essere associati a una maggiore incidenza di 
diagnosi in quelle fasce di età. Le condizioni ultra rare, 
sono concentrate maggiormente nelle età giovanili: 
fenomeno attribuibile all’insorgenza giovanile e agli 
esiti più spesso infausti.

Nelle successive analisi si consolida la consapevolezza 
che tra i soggetti portatori di MR, gli ultra rari (che 
ne rappresentano una quota compresa tra il 15,5% 
e il 38,3%) meritano particolare attenzione per la 
loro complessità assistenziale, derivante dall’essere 
distribuiti su un numero elevatissimo di condizioni 
patologiche (oltre 281).

Una ulteriore regolarità osservata, ma in fase di 
superamento per effetto dell’accorpamento delle 
Aziende territoriali, è quella della concentrazione 
infra-regionale (a livello di ASL) dei pazienti con MR, 
potenzialmente spiegabile con ragioni ereditarie/
genetiche e con l’effetto attrattivo dei Centri di 
riferimento.

Nelle precedenti rilevazioni, fra le ASL abbiamo 
osservato un rapporto fra quelle a prevalenza maggiore 
e minore compreso fra il 50% e il 90%. In Toscana, dove 
ormai si è concluso il processo di accorpamento delle 
ASL, tale rapporto si ferma al 26%: quindi pur rimanendo 

vera la necessità di una centralizzazione dell’offerta (di 
strutture e, principalmente, di competenze), il maggiore 
dimensionamento delle ASL semplifica almeno per 
quanto riguarda la gestione di un equilibrato rapporto 
fra offerta e domanda.

Per quanto concerne i FO, nel capitolo 2a si sono 
analizzate le traiettorie di accesso al mercato, 
sfruttando la banca dati implementata da OSSFOR.
L’analisi descrive, in particolare, i diversi steps del 
percorso autorizzativo, misurando le tempistiche 
associate al processo.

Un primo elemento di riflessione è che a livello 
Europeo sembra aumentare il tempo che intercorre tra 
la designazione orfana e la richiesta di autorizzazione, 
attraverso procedura centralizzata all’EMA; da 34 
mesi – 31 valore mediano – per i farmaci autorizzati 
dall’EMA fra il 2003 ed il 2004, a 69 mesi – 76 valore 
mediano, tra il 2015 ed il 2016, a 58 mesi (59 valore 
mediano) nel 2017/2018.

La dilatazione complessiva di questa fase del 
procedimento è, però, imputabile all’aumento del 
tempo intercorrente fra designazione e richiesta di 
autorizzazione da parte delle aziende; si riduce infatti il 
tempo necessario a EMA per concedere l’autorizzazione.
Anche a livello nazionale si registra negli ultimi anni 
una tendenza alla riduzione della durata del processo, 
che correla ai cambiamenti legislativi introdotti; tra 
autorizzazione EMA e determina di prezzo e rimborso 
si passa, infatti, da 23 mesi (21 il valore mediano) tra 
il 2009/2011 a 12 mesi (10 il valore mediano) tra il 
2015/2018. 

I tempi si riducono ulteriormente se si escludono i 
farmaci inseriti nell’elenco della L. n. 648/96 e quelli in 
Classe Cnn, si passa infatti da 33 mesi (valore mediano 
27) nel triennio 2011/2013 a 11 mesi (valore mediano 
10) nel triennio 2014/2017.

Si consideri che la L. n. 98/2013, ha ridotto i tempi 
consentiti per la conclusione della procedura 
negoziale in 100 giorni dalla data di presentazione 
della domanda.  Pur con i limiti del campione e con 
l’assenza d’informazioni puntuali sulla sospensione dei 
lavori delle Commissioni, possiamo osservare come, il 
processo “interno”, ovvero del tempo di definizione della 
valutazione/negoziazione da parte delle Commissioni 
AIFA, mostri una inversione di tendenza; passando da 
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256 giorni (210 valore mediano) nel 2012/2014 a 239 
giorni (176 valore mediano) nel periodo 2015/2018; 
considerando, altresì, che la tempistica si riferisce alla 
definizione del prezzo e rimborso del farmaco e non 
alla disponibilità del farmaco per i pazienti, in quanto 
il 56% dei farmaci del campione risulta inserito in Cnn 
o nella lista dei farmaci secondo la L. n. 648/1996 e 
quindi è disponibile ancor prima della negoziazione.

Se l’accesso dei FO al mercato continua a crescere, 
e anzi accelera nell’ultimo periodo, confermando il 
rapido aumento delle opportunità terapeutiche per 
le malattie rare, nonché il successo degli incentivi 
internazionali e nazionali messi in campo nel settore, 
parallelamente anche la spesa per i FO continua a 
crescere; i tassi di crescita appaiono però al momento 
in diminuzione (Capitolo 2b).

Analizzando il trend della spesa, osserviamo che essa 
è aumentata da € 1,1 mld. nel 2015 a € 1,4 mld. nel 
2016, a € 1,7 mld. nel 2017, fino a € 1,8 mld. nel 2018, 
con una crescita del 61,4% nel quadriennio (tasso di 
variazione medio annuo – vma del 17,3%); nell’ultimo 
anno, a fronte di una crescita nominale della spesa di 
circa € 100 mln. si osserva una riduzione della crescita 
percentuale di quasi 20 punti percentuali: +21,8% fra 
il 2015 e il 2016, +25,0% tra il 2016 e il 2017 e + 5,9% 
nell’ultimo anno considerato.

Le variazioni di spesa sono altresì legate all’anno 
di entrata sul mercato delle molecole: l’incremento 
di spesa è, infatti, in larga misura relativo ai farmaci 
lanciati nell’ultimo triennio, e al loro progressivo 
uptake.

Una “calmierazione” degli impatti si desume anche 
dai costi medi per Unità Minima Frazionabile (UMF), 
anch’essi progressivamente ridottisi negli anni. Il 
costo medio per UMF, è aumentato tra il 2015 e il 
2016 del 5,4% e tra il 2016 e il 2017 del 5,5%; si è 
invece ridotto nell’ultimo anno considerato del 3,8%. 
La remuneratività dei FO non sembra modificarsi 
radicalmente; anzi, almeno nella netta maggioranza 
dei casi, osserviamo fatturati tendenzialmente limitati: 
il 44,3% delle molecole fattura meno di € 5 mln.; il 
65,0% fattura meno di € 10 mln; sotto € 30 mln. sono 
l’83,0%. Solo 4 (3,8%) molecole superano € 100 mln. 
Circa un terzo della spesa è attribuibile a molecole con 
più indicazioni: peraltro non sembra che questa sotto 
classe sia soggetta a trend significativamente diversi 

dalla media; neppure in termini di fatturato osserviamo 
in media “vantaggi” particolari per questo segmento. I 
dati non mostrano quindi motivi di particolare allarme 
per gli impatti economici del settore, sebbene la 
crescita nominale della spesa rimanga significativa.

A partire dal 2019 la lista dei FO verrà modificata a 
seguito della legge di bilancio 2019. 39 FO dell’attuale 
lista AIFA verranno pertanto esclusi dalla lista 
perdendo i benefici economici propri dei FO ovvero 
l’esclusione dal pagamento del payback in caso di 
sfondamento del tetto di spesa. nDividendo i farmaci 
in due sotto categorie, convenzionalmente definite FO 
e FO-esclusi, emerge come i consumi dei FO-esclusi 
risultino inferiori rispetto a quelli della categoria FO 
oltre che in riduzione; presumibilmente perché circa 
l’80% dei FO-esclusi sono stati immessi in commercio 
prima del 2010. Anche la spesa per FO-esclusi appare 
inferiore rispetto a quella dei FO e con un trend 
opposto: si riduce negli anni la spesa dei FO-esclusi 
mentre aumenta quella dei FO.

In definitiva, i FO-esclusi, in media, fatturano meno 
dei FO e nessuno raggiunge i fatturati di alcuni orfani 
(nessuno dei farmaci con fatturato superiore ad € 
100 mln. appare nella lista dei FO-esclusi) quindi, 
economicamente, è ragionevole abbiano minori chances 
di essere remunerativi; ne segue che l’esclusione appare 
discutibile su di un piano economico. Peraltro, la lista 
dei 39 farmaci esclusi, pubblicata nella informativa 
citata, dimostra chiaramente come un certo numero 
di essi siano l’unico prodotto commercializzato 
dall’Azienda titolare e in alcuni altri casi rappresenti 
oltre il 50% del fatturato, confermando che si tratta con 
molta probabilità davvero di “farmaci economicamente 
orfani”, e quindi meritori di incentivazione. Sembra 
lampante che sarebbe, quindi, stato preferibile definire 
incentivi e disincentivi su una base razionale e non 
sull’appartenenza formale ad una o l’altra “lista” di 
farmaci orfani.

La determina sopra citata si colloca all’interno di un 
percorso di consapevolezza sulla necessità di una 
nuova governance del settore farmaceutico in generale.
Di fatto, di concreto sinora è stato realizzato poco, 
con l’eccezione della pubblicazione, ma non ancora 
l’emanazione, di un decreto deputato in sostanza ad 
aggiornare i criteri CIPE del 2001 per la negoziazione 
e la rimborsabilità dei farmaci. La principale novità sta 
forse nell’aver ribadito la volontà di valutare il valore 
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terapeutico aggiuntivo. Il tema è rafforzato dalla 
specificazione per cui “qualora … non sia dimostrato … 
alcun vantaggio terapeutico aggiuntivo …” l’Azienda “… 
dovrà fornire ulteriori elementi di interesse …” oppure 
fare una proposta “… che configuri un costo terapia 
uguale o inferiore rispetto a quello dei comparatori…”.
In sintesi, o c’è un beneficio incrementale o per entrare 
l’Azienda deve proporre un vantaggio finanziario per il 
SSN.

L’approccio è certamente condivisibile e, in qualche 
modo, risulta coerente con una logica di value based 
pricing; inoltre, almeno sulla carta, dovrebbe snellire 
le negoziazioni, essendo a priori chiaro il criterio 
“minimo” necessario per affrontare con probabilità 
di “successo” il processo stesso di negoziazione. Un 
limite nel dispositivo è quello di non avere definito 
compiutamente cosa si intenda per valore, che rimane 
quindi un apprezzamento lasciato di volta in volta alla 
CTS (Commissione Tecnico Scientifica) dell’AIFA; inoltre, 
non viene trasparentemente dichiarato come tale 
valore si “leghi” poi al prezzo massimo riconoscibile dal 
SSN, aspetto questo lasciato di volta in volta alla CPR 
(Comitato Prezzi e Rimborso) dell’AIFA. Molto meno 
condivisibile, su un piano tecnico, appare poi la richiesta 
per cui “… nel caso non vi siano medicinali comparatori 
…” bisogna “… motivare la proposta di prezzo anche in 
funzione dei costi della ricerca e sviluppo”.

Qualora il comparatore non sia adeguato, questo 
dovrebbe rappresentare un limite forte alla richiesta 
di rimborso alla luce della insufficiente evidenza delle 
prove di valore terapeutico; nel caso in cui non ci fosse 
un comparatore attivo (vorremmo far notare che un 
comparatore c’è sempre, essendo, al più, placebo) non si 
capisce, però, perché il beneficio incrementale rispetto 
a placebo non sia ritenuto adeguato per formulare la 
proposizione di valore.

Sul piano pratico, questo aspetto della norma rischia 
di penalizzare i farmaci (per primi quelli orfani) che 
danno risposte ad unmet needs, e per i quali è evidente 
che non c’è un “medicinale comparatore”.
Vorremmo aggiungere che in ogni caso, la richiesta 
di fondare la valutazione sui costi appare del tutto 
velleitaria, essendo nota la difficoltà di validare i 
costi dei processi di R&S (Ricerca e Sviluppo), oltre al 
fatto che è del tutto discutibile pensare di correlare i 
prezzi ai costi di R&S. I FO sono solo una componente 
dell’onere dei SSR per la presa in carico dei pazienti con 

MR. Il Capitolo 3 analizza la spesa media pro-capite 
annua totale, sostenuta per i malati rari a cui è stata 
riconosciuta l’esenzione: la spesa analizzata comprende 
farmaceutica, diagnostica, analisi di laboratorio, visite, 
ricoveri ordinari e DH. Nelle 4 Regioni sinora analizzate 
si è riscontrato un onere pro-capite, riportato al 2018, 
compreso nel range € 4.314,0-5.443,1, che estrapolato 
a livello nazionale equivale a circa € 2 mld.

L’impatto economico complessivo dei malati rari sui 
budget regionali è limitato, sebbene la spesa media 
ecceda la quota capitaria media di finanziamento: in 
Toscana del 138,1% (il dato medio di spesa sostenuto 
per la popolazione toscana è pari a € 2.019,5 nel 2018), 
in Campania del 209,6% (€ 1.739,4 nel 2017 per la 
popolazione generale), in Lombardia del 163,0% (€ 
1.902,07, nel 2012), e del 138,3% per la popolazione 
pugliese (€ 1.769,8 per la popolazione generale 
regionale nel 2016).

Va peraltro considerato che i dati riferiti alle popolazioni 
generali sono una media di spesa che considera cittadini 
consumatori e non, mentre quella per i malati rari è 
ovviamente riferita agli utilizzatori di risorse sanitarie. 
Di fatto l’onere per un paziente con MR, in media non si 
discosta significativamente da quello dei residenti con 
almeno 2 patologie croniche.

Pur con alcuni caveat legati essenzialmente al fatto di 
considerare solo soggetti in possesso di esenzione per 
patologia rara, oltre che alla carenza di informazione su 
alcune voci di spesa (nello specifico ADI e riabilitazione), 
nonché alle differenze nell’organizzazione delle 
Regioni, si possono riscontrare alcune importanti 
regolarità nei costi di presa in carico.
In particolare:

• le voci predominanti di costo sono, come era lecito 
aspettarsi, quelle per l’assistenza farmaceutica e 
per i ricoveri 

• la spesa media pro-capite risulta più alta nei primi 
anni di età (0-5, periodo in cui molte patologie rare 
vengono diagnosticate) e in età adolescenziale per 
poi registrare un nuovo picco tra i 76 e gli 81 anni, 
periodo in cui verosimilmente alla patologia rara si 
associano altre comorbilità 

• le risorse assorbite dal genere maschile sono 
maggiori rispetto a quelle assorbite da quello 
femminile, malgrado siano di più le donne

• tale fenomeno è legato alla spesa farmaceutica e, 
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quindi, presumibilmente alle maggiori opportunità 
terapeutiche di cui dispongono attualmente in 
media i maschi

• in generale i costi dipendono dalle classi di 
prevalenza delle MR

• la variabilità della spesa media per soggetto esente 
per malattia rara è notevole anche a livello di 
singole Aziende Sanitarie con un differenziale che 
va da 1,2 a 2,2 volte; per quanto la problematica 
rimanga importante, sembra però attenuarsi per 
il crescente accorpamento delle ASL, che implica 
una maggiore suddivisione dei rischi

• l’allargamento del numero di esenzioni non ha 
portato ad un aumento significativo della spesa, 
né in assoluto né in media pro-capite.

Si sono altresì rilevate significative differenze, che 
meriteranno ulteriori approfondimenti:
• la categoria dei pazienti con condizioni ultra 

rare, oltre a distinguersi da un punto di vista 
epidemiologico, in Lombardia e Toscana lo fa 
anche dal punto di vista economico, registrando 
una spesa media significativamente superiore 
alla media; questo dato non trova conferma nelle 
Regioni del Sud analizzate, dove la spesa media 
pro-capite dei pazienti con condizioni ultra rare è 
invece inferiore alla media dei pazienti

• i pazienti a cui è stata concessa l’esenzione dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 12.1.2017 generano una spesa media pro-
capite maggiore della media in Campania, ma ciò 
non avviene in Toscana.

Nel capitolo 4 vene fatta una analisi del quadro 
normativo di riferimento per i FO; punto di riferimento 
rimane il Regolamento (CE) n. 141 del 2000, nel quale 
sono definiti i criteri per l’assegnazione della qualifica 
di farmaco orfano. Con il Regolamento sopra citato 
è, inoltre, istituito presso l’Agenzia Europea per i 
Medicinali il Comitato per i Medicinali Orfani (COMP) e 
viene attribuito, alle aziende produttrici dei medesimi 
farmaci un periodo di esclusiva di mercato. 

Ulteriori incentivi sono poi previsti dalla normativa 
nazionale, la quale, a tal proposito, è stata modificata 
con la Legge di Bilancio 2019. Prima della modifica, nel 
caso di superamento del budget attribuito all’azienda 
titolare di farmaci in possesso della qualifica di 
medicinali orfani, questo, ai fini del ripiano, al lordo 

IVA, era ripartito tra tutte le aziende titolari di AIC 
per medicinali non innovativi coperti da brevetto in 
proporzione allo sforamento del budget.  

La modifica apportata dalla Legge n. 145 del 30 
dicembre 2018, ha mantenuto l’incentivo per tutti 
i farmaci orfani contenuti nel Registro Europeo dei 
farmaci orfani, istituito dal Reg. (CE) n. 141/2000, nel 
quale sono inseriti i farmaci per i quali è ancora vigente 
l’incentivo dell’esclusività di mercato. Ha, invece, 
escluso e, pertanto, non beneficiano più dell’incentivo 
tutti quei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i 
requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 
del 2000 per la designazione a farmaco orfano e che 
sono elencati nella circolare dell’Agenzia Europea per 
i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, 
nonché gli altri farmaci precedentemente individuati 
con apposita delibera dell’AIFA tra quelli già in possesso 
dell’autorizzazione in commercio destinati alla cura 
delle malattie rare che soddisfano i criteri dell’art. 3 
del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000.

In termini di approfondimento normativo, si è analizzato 
quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 124 del 
1998, nella parte in cui prevede che i pazienti affetti 
da condizione rara, inseriti nell’elenco predisposto dal 
Ministero della Salute, abbiano diritto all’esenzione 
dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di 
assistenza sanitaria. Nell’individuare le condizioni 
di malattia, il Ministro della Salute tiene conto della 
gravità clinica, del grado di invalidità, nonché della 
onerosità della quota di partecipazione derivante dal 
costo del relativo trattamento.

Con il Decreto Ministeriale n. 279 del 2001 si è data 
concreta applicazione al Decreto Legislativo di cui 
sopra. Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D. M. 
n. 279/2001, “Diagnosi della malattia e riconoscimento 
del diritto all’esenzione”, il soggetto assistito, per il 
quale sia stato formulato un sospetto diagnostico di 
malattia rara, da parte di un medico specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale è indirizzato dal medico 
al Centro regionale di Riferimento, ai Presidi della 
Rete in grado di garantire la diagnosi della malattia o 
del gruppo di malattie. Al fine di assicurare specifiche 
forme di tutela per i soggetti affetti da patologie rare, 
il Decreto ha istituito una Rete nazionale dedicata 
alle malattie rare, mediante la quale sviluppare azioni 
di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare 
gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia, e 
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promuovere l’informazione e la formazione. Tuttavia, 
nonostante l’esistenza di una Rete per le Malattie e di 
un rilevante numero di presidi rivolti alla cura delle 
stesse non sempre i pazienti rari trovano la possibilità 
di curarsi presso la propria regione di residenza. A 
questo proposito, molte Regioni, attraverso normative 
predisposte ad hoc ovvero, normative adattate ai 
singoli casi concreti, rimborsano le spese di viaggio e 
soggiorno che i pazienti sostengono per cure erogate 
fuori dalla propria regione

Nello stesso capitolo è stata poi effettuata una 
sinossi regionale sui Percorsi Diagnostica Terapeutici 
Assistenziali (PDTA) implementati dalla quale si 
desume:

• una generale difficoltà nell’identificare il percorso 
del paziente: nella quasi totalità dei PDTA 
esaminati viene analizzata la malattia, la diagnosi 
e la terapia mentre è carente l’esplicitazione del 
percorso di gestione del paziente nelle diverse fasi, 
sia in acuto che, specialmente nella fase elettiva 
sul territorio

• nei gruppi di lavoro di redazione dei PDTA è garantita, 
nella maggior parte dei casi, la multidisciplinarietà 
clinica, soprattutto ospedaliera; è, invece, per lo 
più carente il coinvolgimento dei referenti del 
territorio, dei MMG e delle associazioni pazienti

• una quasi totale assenza di valutazioni economiche 
sulle risorse impegnate nei percorsi, come anche 
di strumenti di monitoraggio relativi alla loro 
implementazione.

• Emerge quindi una indicazione a promuovere 
una maggiore diffusione e condivisione dei 
PDTA regionali per le MR, anche con la finalità 
di incentivarne una maggiore omogeneità nel 
rispetto della garanzia di erogazione dei LEA.

Il Quaderno OSSFOR n. 3, ha evidenziato le sfide poste 
dall’applicazione dell’HTA alle tecnologie destinate alle 
malattie: in particolare ha sottolineato l’importanza e 
la delicatezza degli aspetti legati a temi di giustizia 
distributiva degli interventi.

Sul tema specifico, la letteratura esistente è scarsa ed 
esclusivamente straniera; ci si è allora posti l’obiettivo 
di iniziare a colmare tale carenza, indagando sulle 
“posizioni” degli stakeholders del sistema sanitario sul 
tema distributivo. Si tratta, ovviamente, di un primo e 

limitato tentativo di approfondire la materia a livello 
nazionale. A tal fine è stata somministrata, per il secondo 
anno consecutivo, una survey ad un gruppo misto di 
stakeholder del sistema sanitario: Utenti (associazioni 
dei cittadini, sindacati, stampa), Professioni Sanitarie 
(medici di medicina generale, medici ospedalieri, del 
servizio di emergenza urgenza territoriale, farmacisti), 
Management di Aziende Sanitarie (Direttori Generali, 
Sanitari ed Amministrativi), Istituzioni (Assessorati 
regionali, Agenzia Nazionale della Sanità, Agenzia 
Italiana del Farmaco, Ministero della Salute), Industria 
Medicale.

Le prime evidenze raccolte sembrano fornire alcune 
tendenze di fondo approfondite nel capitolo 5a. In 
primo luogo, sulla questione delle preferenze sociali 
sull’allocazione degli investimenti in tecnologie 
sanitarie, e insieme sull’utilizzo di threshold diversificati 
per valutare l’accettabilità sociale della costo-efficacia, 
emerge come sia opinione comune che tali elementi 
non possano che essere definiti congiuntamente. In 
particolare, il panel appare equamente diviso fra chi 
ritiene e chi invece non ritiene necessario integrare la 
costo-efficacia con valutazioni distributive.

Il problema etico nelle scelte allocative rimane in ogni 
caso un elemento essenziale per la netta maggioranza 
dei rispondenti, ma non emerge una chiara condivisione 
dei soggetti deputati a sviluppare le valutazioni. In 
secondo luogo, per quel che concerne i criteri minimi 
di accettabilità delle evidenze di sicurezza, nonostante 
le note difficoltà nella produzione delle stesse, i 
rispondenti ritengono ci debba essere una maggiore 
“tolleranza” per i FO rispetto ai farmaci “comuni”, in 
particolare in presenza di trattamenti life saving che 
colmano unmet needs.

Le stesse problematiche e considerazioni si replicano 
per le evidenze di efficacia. Complessivamente, la 
“dispersione” dei pareri espressi dal panel intervistato, 
dimostra l’urgenza di intraprendere un percorso di 
approfondimento delle implicazioni distributive nei 
processi di HTA nel campo dei FO: tema su cui OSSFOR 
si impegna a sensibilizzare le Istituzioni.

Nel capitolo 5b si è condotta una analisi sulle 
sperimentazioni cliniche dedicate alle malattie rare 
che mostra un settore della ricerca in salute, in decisa 
crescita rispetto ai dati degli ultimi due anni. Rispetto 
al calo complessivo dell’anno precedente, nel 2018 
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si osserva un rilevante aumento degli studi clinici 
per ogni fase di studio, con percentuali comprese tra 
il +20 ed il +58%.  Non mancano però i margini per 
un ulteriore miglioramento perché i promotori delle 
sperimentazioni cliniche tendono a sottoutilizzare 
l’Italia per le fasi di studio più innovative, come la 
fase I. In queste condizioni, anche considerando la 
sempre più consolidata tendenza nell’organizzare studi 
complessi come quelli di fase I-II o I-III, l’Italia corre il 
concreto rischio di essere esclusa da ricerche cliniche 
importanti. 

In termini di horizon scanning andando ad analizzare i 
trial su farmaci orfani per i quali si attende la valutazione 
entro il 2020 si individuano 18 farmaci distribuiti in 8 
Aree terapeutiche, con una distribuzione che vede il 
ruolo predominante dei medicinali antineoplastici (9) e 
degli immunosoppressori (3), con singole presenze per 
le altre categorie. Su questi farmaci la situazione, ai 
primi giorni di ottobre 2019, vede un totale di 123 studi 
clinici in corso a livello mondiale, di cui però solo 19 
ricerche coinvolgono anche centri italiani, il 15% del 
totale.

Nel capitolo 5c, tra gli approfondimenti pubblicati nel 
Rapporto, si è voluto destinare un capitolo all’analisi 
realizzata dal Tavolo dell’Alleanza Malattie Rare 
dedicato al tema delle Cure Domiciliari. L’analisi ha 
evidenziato che l’integrazione fra i centri specialistici, 
lo scambio di informazioni ma anche il lavoro integrato 
e sinergico, consentirebbero di seguire nel tempo il 
paziente, con aggiornamenti costanti, anche in tempo 
reale. Questo nuovo modello, inoltre, permetterebbe, 
di avere punti di riferimento certi e facilmente 
identificabili, sia per i pazienti che per gli stessi Centri 
per lo studio delle Malattie Rare. 
Altro aspetto fondamentale che incide sul tema delle 
Cure Domiciliari è la fornitura di Protesi – Ausili – 
Devices – Farmaci, che appare spesso complessa, in 
quanto connessa ad una serie di richieste burocratiche 
cui i pazienti e le loro famiglie non sempre sono in 
grado di far fronte. 
Dall’analisi realizzata è evidente che la situazione dei 
pazienti e delle famiglie risulta ancora più gravosa in 
quanto, come si evidenzia nel capitolo 4b dedicato ai 
PDTA, manca omogeneità nella proposta assistenziale 
che viene offerta sul territorio. La scarsità di PDTA per i 
malati rari non consente al sistema sanitario di garantire 
interventi complessi basati sulle migliori evidenze 
scientifiche e caratterizzati dall’organizzazione 

del processo di assistenza e di attuare attività 
standardizzate da parte di un team multidisciplinare. 

Sintetizzando, le principali evidenze del III Rapporto 
OSSFOR, sono che:

• si può ragionevolmente ipotizzare che la 
prevalenza di pazienti portatori di MR, a cui sia 
stata riconosciuta l’esenzione, sia intorno allo 0,7%, 
che estrapolando i dati raccolti a livello nazionale, 
porta ad una stima di 432.649 pazienti

• l’onere pro-capite per i pazienti con MR, riportato 
al 2018, è compreso nel range € 4.314,0-5.443,1, 
che estrapolato a livello nazionale equivale a circa 
€ 2 mld.; l’onere per un paziente con MR, in media 
non si discosta significativamente da quello dei 
residenti con almeno 2 patologie croniche

• i “nuovi LEA” hanno riconosciuto l’esenzione ad una 
quota di pazienti MR ma non hanno portato ad un 
aumento significativo della spesa, né in assoluto 
né in media pro-capite

• l’impatto economico complessivo dei malati rari sui 
budget regionali è limitato, sebbene la spesa media 
ecceda la quota capitaria media di finanziamento, 
in media di 1,5 volte

• la spesa media pro-capite risulta più alta nei primi 
anni di età (0-5, periodo in cui molte patologie rare 
vengono diagnosticate) e in età adolescenziale per 
poi registrare un nuovo picco tra i 76 e gli 81 anni, 
periodo in cui verosimilmente alla patologia rara si 
associano altre comorbilità 

• in generale i costi dipendono dalle classi di 
prevalenza delle MR

• i pazienti con MR sono in prevalenza donne, anche 
se le risorse assorbite dal genere maschile sono 
maggiori rispetto a quelle assorbite da quello 
femminile

• le voci predominanti di costo sono, come era lecito 
aspettarsi, quelle per l’assistenza farmaceutica e 
per i ricoveri 

• la variabilità a livello di singole Aziende Sanitarie 
della prevalenza e della spesa dei soggetti esenti 
per malattia rara è notevole, ma si sta attenuando 
per effetto del crescente accorpamento delle ASL, 
che di fatto implica una maggiore suddivisione dei 
rischi

• da un punto di vista regolatorio, i tempi di accesso 
dei FO tendono a ridursi sia a livello internazionale 
che nazionale

• accelera nell’ultimo periodo l’accesso di FO al 
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mercato e continua a crescere la spesa, ma i tassi 
di crescita di questa ultima appaiono al momento 
in diminuzione

• la remuneratività dei FO non sembra modificarsi 
radicalmente e, almeno nella netta maggioranza 
dei casi, i fatturati rimangono tendenzialmente 
limitati: il 44,3% delle molecole fattura meno di € 
5 mln.; il 65,0% fattura meno di € 10 mln; sotto € 
30 mln. sono l’83,0%

• nel 2018 osserviamo un rilevante aumento degli 
studi clinici sui farmaci orfani per ogni fase di 
studio, con percentuali comprese tra il +20 ed il 
+58%. 

• ci sono però ampi margini di miglioramento perché 
per adesso si tende a sottoutilizzare il nostro Paese 
per le fasi di studio più innovative, come la fase I. 

• analizzando i trial su farmaci orfani per i quali si 
attende la valutazione entro il 2020, si individuano 
18 farmaci distribuiti in 8 Aree terapeutiche, con 
predominanza dei medicinali antineoplastici (9) e 
degli immunosoppressori (3).

Il Rapporto individua, altresì, alcune aree che necessitano 
di maggiore approfondimento; in particolare:

• la categoria dei pazienti con condizioni ultra rare, 
come era lecito aspettarsi, presenta in media costi 
superiori, ma questo non trova riscontro statistico 
nelle Regioni meridionali analizzate, per ragioni 
che non sono state individuate

• a partire dal 2019 la lista dei FO verrà modificata 
a seguito della legge di bilancio 2019 e 39 FO 
perderanno i benefici economici propri dei FO; ma i 
FO-esclusi, in media, fatturano meno degli altri FO, 
avendo così minori chances di essere remunerativi 
e, quindi, è presumibile che la loro esclusione sia 
iniqua. In generale ad oggi non si individuano 
motivazioni per escludere, con una lista individuata 
apparentemente in modo non economicamente 
funzionale (un certo numero di farmaci inclusi 
nella lista sono l’unico prodotto commercializzato 
dall’azienda titolare ed in altri casi rappresentano 
più del 50% del fatturato) da queste tutele con il 
rischio di minare gli effetti positivi sulla categoria 
in termini di ricerca, sviluppo ed accesso rilevati 
nel presente Rapporto.

• l’importanza delle problematiche distributive 
per la governance del settore è crescente, e la 
attuale “dispersione” dei pareri, come rilevata 
dalla survey OSSFOR sul tema specifico, dimostra 

che è necessario intraprendere un percorso di 
approfondimento delle implicazioni distributive 
nei processi di HTA nel campo dei FO.

• La nuova governance del farmaco ed in particolare 
la pubblicazione, ma non ancora l’emanazione, di 
un decreto deputato ad aggiornare i criteri CIPE 
del 2001 per la negoziazione e la rimborsabilità 
dei farmaci prevede volontà di valutare il valore 
terapeutico aggiuntivo e, nel caso in cui non ci 
siano “medicinali comparatori”, la necessità di 
motivare la proposta di prezzo anche in funzione 
dei costi della ricerca e sviluppo. Sul piano pratico, 
questo aspetto della norma rischia di penalizzare i 
farmaci (per primi quelli orfani) che danno risposte 
ad unmet needs, e per i quali è evidente che non 
c’è un “medicinale comparatore”. Tra l’altro la 
richiesta di fondare la valutazione sui costi appare 
del tutto velleitaria, essendo nota la difficoltà di 
validare i costi dei processi di Ricerca e Sviluppo, 
oltre al fatto che è del tutto discutibile pensare di 
correlare i prezzi a tali costi.
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The Observatory Orphan Drugs (OSSFOR), was born 
in 2016, as a joint initiative of the research centre 
CREATE Health (Center for Applied Economic Research 
in Health) and  the journal of Observatory for Rare 
Diseases (O.Ma.R.),  in order to support health policies 
concerning rare diseases (RD) and, in particular, the 
technologies developed specifically for them, such as 
orphan drugs (OD).

OSSFOR’s mission is to promote the definition of 
an effective and efficient governance of the sector, 
aimed at ensuring the patient access to therapies and 
sustainability of the system. OSSFOR develops research 
activities, systematizing the information available on 
the management of patients carrying the MR, in the 
field of epidemiology, economics, law; also it promotes 
opportunities for interaction between institutions and 
key stakeholders of the system.

What is presented is the III OSSFOR Report (2019): The 
report is published annually and focuses on collecting 
original data on the epidemiological and economic 
impact of rare diseases, on market access issues and, 
in general, on the regulation of system. Alongside the 
OSSFOR Booklets, which deepen themes such as: the 
definitions that relate to the world of rare diseases 
and orphan drugs (Booklet n. 1), the regulation of early 
access programs (Booklet 2), of the HTA small numbers 
(Booklet n. 3), the PDTA for rare diseases (Booklet n. 4). 
Alongside the Booklets position papers are developed 
position paper that propose to institutions and decision 
makers technical or legislative solutions to the problems 
that affect RD and OD identified in the first.

The III OSSFOR Report (2019), contains a study of 
the epidemiology of rare diseases in Italy (Chapter 
1) and related costs for the NHS (Chapter 3). These 
chapters were developed in partnership with the 
Tuscany Region, which has provided its administrative 
database, developing regional mapping elaborating 
its commitment to patients with RD. In addition, it 
analyzes, thanks to the database specifically developed 
by OSSFOR, the trend of access to the trajectories of 
the OD market (Chapter 2a) and the size of the related 
consumption and expenditure (section 2b). 

In chapter 4 the governance of rare diseases is dealt 
with. In Chapter 5 is the update of the results of a survey 
developed by OSSFOR to investigate the feedback of the 
stakeholders of the RD world, in terms of distribution 
preferences as well as an analysis on clinical trials on 
rare diseases.

In the first chapter the epidemiological impact of 
rare diseases it examined through the analysis of 
administrative databases of Regions. This year we have 
analyzed the evidence of the responsibility of care of 
the RD in Tuscany by interconnection and study of 
regional administrative databases. The methodology 
used follows the one already implemented in the 
investigations carried out in Lombardy Region (2012), 
Puglia (2017) and Campania (2018).

Overall, OSSFOR has today screened a universe 
of approximately 40% of the Italian population by 
collecting specific information on more than 110,000 
patients with RD.
The analyzes carried out, even if they refer to several 
years, allow to highlight some regularity, although 
there are still differences between the regions that 
are attributable, in addition to the different periods 
of detection, which suffer from varying degrees of 
database consolidation, regulatory changes regarding 
access, the introduction of new technologies, including 
the nature of RD, involving many different pathological 
conditions.

Epidemiological analysis and on for the NHS costs 
have been carried out both by taking as a reference the 
universe of patients with RD exempted under Annex 1 
to the DM 279/2001, both ex DPCM 01/12/2017 (New 
LEA): the first processing is necessary in order to ensure 
continuity with the detections carried out before 2017.
It took the opportunity to deepen the patient 
characteristics to which the exemption has been 
recognized with the new LEA and its economic impact 
on SSR. With the caveat expressed, the prevalence in 
the Italian population of carriers of RD patients, taking 
a re-evaluation of the data collected in Lombardy 
and Puglia as a result of new exemptions, equal to 
that recorded in Tuscany,  is estimated to be between 

EXECUTIVE SUMMARY
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0.72% to 0.48% (ignoring the data that  Campania 
appears underestimated for reasons detailed in chapter 
1); we notice a growth rate in subsequent surveys, 
presumably due to an increased diagnostic capacity 
and consolidation of regional database: it follows that 
it is estimated that the real figure is close to the upper 
end of the range indicated above. Extrapolating data 
gathered at the Italian level, it can be assumed that the 
RD-exempt in Italy are about 433,000.

The “new LEA” have recognized the exemption at a 
quota of RD patients 3-6%. Patients with RD are mainly 
women, even if the data is not confirmed in Campania.
The analysis of the distribution of the subject’s age 
suffering from rare disease shows with good regularity 
the existence of peak prevalence in adolescence (10-19 
years) and another in the fifth decade: such peaks appear 
to be associated with a higher incidence diagnosis in 
those age groups.

The ultra rare conditions are concentrated mainly in the 
young age:  the phenomenon attributable to the onset 
of youth and the more often inauspicious outcomes.
In subsequent analysis it consolidates the knowledge 
that among subjects with RD, the ultra rare (which 
represent a share of between 15.5% and 38.3%) 
deserve special attention because of their complex 
care, arising from being distributed over a large number 
of pathologic conditions (over 281). A further observed 
regularity, but being overcome by effect of the 
aggregation of territorial Companies, is that of infra-
regional concentration (in ASL level) of patients with 
RD, potentially explicable with hereditary / genetic 
reasons and with the attractive effect of the reference 
centers.

In previous surveys, between the NHS we observed 
a relationship between those in greater and lesser 
prevalence of between 50% and 90%. ) In Tuscany, 
where it now has ended the process of merging of the 
NHS, this ratio stops at 26%; while remaining true then 
the need for a supply centralization (of structures and, 
mainly, of skills)  the greater sizing of NHS simplifies 
at least as regards the management of a balanced 
relationship between supply and demand.
As regards the characteristics of patients who have 
been recognized for exemption with the new LEA, in 
Tuscany they are about 3.1% of the total RD: 48.0% for 
males and 52.0% females. In Campania, the other region 
for which it was possible to carry out the assessment, 

the incidence was almost double, but it is presumed 
to be due to the underestimation of the historical 
data already mentioned. The “new rare disease ill”, 
in Tuscany, are concentrated in the prevalence range 
between 0.005% and 0.01% (35.3% in 1 rare condition), 
and in that between 0.002% and 0.005% (26.2% in 3 
rare conditions) and 28.5% in the ultra rare category 
(28.5% in 34 conditions).

As for the OD, Chapter 2a the trajectories of market 
access, leveraging the database implemented by 
OSSFOR are analyzed. The analysis describes, in 
particular, the different steps of the authorization 
process, by measuring the timing associated with the 
process. A first element of reflection is that at the 
European level the time seems to increase that elapses 
between the orphan designation and the request for 
authorization, using the centralized procedure EMA; 
by 34 months - 31 median value – EMA authorized 
medicines between 2003 and 2004, to 69 months - 
76 median, between 2015 and 2016, to 58 months 
(median 59) in 2017/2018. The overall expansion of this 
phase of the procedure is, however, due to the increase 
of the time that elapses between designation and 
request for authorization by the companies; the time 
needed to EMA to grant permission can be shorten. 
Even at national level there is a tendency in recent 
years to reduce the duration of the trial, which relates 
to legislative changes introduced; EMA authorization, 
between  determining price and reimbursement has 
passed, in fact, from 23 months (the median value 21) 
between the 2009/2011 to 12 months (the median 
value 10) between 2015/2018.

The times are further reduced if we exclude the drugs 
included in the list of Law no. 648/96 and those in Class 
CNN, it in fact passes from 33 months (median 27) in 
the period 2011/2013 to 11 months (median 10) in the 
three-year period 2014/2017. Consider that the Law no. 
98/2013 has reduced the time allowed for the conclusion 
of the negotiating process in 100 days from the date of 
application. Even with the limits of the sample and with 
the absence of precise information on the suspension 
of the Commissions work, we can observe how, the 
“internal” process, namely the definition of the time 
of the evaluation / negotiation by AIFA Commissions, 
shows a reversal trend; passing from 256 days (median 
210) in 2012/2014 to 239 days (median 176) during the 
period 2015/2018; Whereas, also, that the timing refers 
to the definition of price and reimbursement of the drug 
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and not the availability of the drug for patients, since 
56% of the sample drugs is inserted in CNN or in the list 
of drugs according to the L. n . 648/1996, and available 
before the negotiation.

If access to the OD market continues to grow, and 
indeed accelerate in the last period, confirming the 
rapid increase in treatment opportunities for rare 
diseases, as well as the success of international and 
national incentives put in place in the industry,  in 
parallel spending for OD continues to grow; the growth 
rates appear, however, now declining (Chapter 2b).
Analyzing the trend of spending, we see that it has 
increased from € 1.1 billion. in 2015 to € 1.4 billion. 
in 2016, to € 1.7 billion. in 2017, up to € 1.8 billion. in 
2018, with a 61.4% growth in four years (average annual 
rate of change - arc 17.3%); last year, compared with an 
approximately € 100 million nominal spending growth. 
It observes a reduction in the growth rate of nearly 20 
percentage points: + 21.8% between 2015 and 2016, + 
25.0% between 2016 and 2017 and + 5.9% in the last 
year considered.

The expense variations are also related to entry of 
molecules per year on the market: the increase in 
expenditure is, in fact, to a large extent related to 
medicines launched in the last three years, and their 
progressive uptake. A “control” of the impacts can 
be inferred from the average cost per Unit Minimum 
Divisible (UMD), which fell also progressively over the 
years. The average cost for UMD, has increased between 
2015 and 2016 of 5.4% and between 2016 and 2017 of 
5.5%; as declined instead in the last year covered by 
3.8%.

The profitability of the OD does not seem to change 
radically; indeed, at least in the large majority of cases, 
we observe invoicing that tends to be limited: 44.3% 
of the invoiced molecules less than € 5 ml .; 65.0% 
invoiced less than € 10 million; 83.0% are under € 30 
million.  Only 4 (3.8%) molecules exceed € 100 million.
About one-third of the expenditure is due to molecules 
with diverse uses: however, it does not seem that this 
subclass is subject to trend significantly different from 
the mean; even in terms of sales we observe on average 
“benefits” for this particular segment. The data thus 
does not show reasons in particular for  alarm as for the 
economic impacts of the industry, although the nominal 
spending growth remains significant. Since 2019, the 
list of OD will be changed as a result of the Budget Act 

2019. 39 ODs of the AIFA list will therefore be excluded 
from the list losing their economic benefits of the OD 
or the exclusion from payment of payback in case of 
breakthrough of the spending threshold. By dividing the 
drugs into two sub-categories, conventionally defined 
OD and OD-excluded, emerges that the consumption of 
OD-excluded are lower than those of the OD category 
as well as in reduction; presumably because about 80% 
of OD-excluded were placed on the market before 2010.
Even spending for OD-excluded appears to be lower 
than that of OD and an opposite trend: reduced spending 
in the years for the OD-excluded while increasing that 
of the OD.

Ultimately, the OD-excluded, on average, have a 
turnover of less than OD and no one reaches turnovers 
of some orphan drugs (none of the drugs with sales of 
more than € 100 million appears in the OD-excluded 
list) then, economically, it is reasonable to have fewer 
chances of being profitable; it follows that the exclusion 
is debatable from an economic policy. Moreover, 
the list of 39 drugs excluded, published in the above 
disclosure clearly shows that a number of them are the 
only product marketed by the company owner and in 
some other cases represents more than 50% of sales, 
confirming that these are probably real “economically 
orphan drugs” and thus deserving of encouragement.
It seems clear that it would therefore be preferable to 
define incentives and disincentives on a rational basis 
and not on formally belonging to one or the other “list” 
of orphan drugs.

The results mentioned above are part of a path of 
awareness on the need for a new governance of the 
pharmaceutical industry in general. In fact, so far 
concretely has been achieved little recently, with the 
exception of the publication, but not yet the enactment 
of a deputy decree essentially updating the CIPE 2001 
criteria for the negotiation and reimbursement of 
medicines. The main novelty lies in having perhaps 
reaffirmed its resolve to evaluate the added therapeutic 
value. The theme is reinforced by the specification 
that “... if it is not shown any additional therapeutic 
advantage ... ...” the company “... will provide additional 
elements of interest ...” or make a suggestion “... that 
configures the same or lower cost than therapy of one 
of the comparable ... “ In summary, either there is an 
incremental benefit or to enter the company must 
propose a financial benefit to the NHS.
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The approach is certainly acceptable and, in some way, 
is consistent with the logic of value-based pricing; 
moreover, at least on paper, it should streamline 
negotiations, the criterion “minimum” being a priori a 
clear need to deal with probability of “success” of the 
same process of negotiation. A limitation in the ruling is 
to not have fully defined what is meant by value, which 
therefore remains left each time to TSC (Technical and 
Scientific Commission) of AIFA for approval; moreover, 
it is not transparently stated as that value is “linked” 
then to the maximum price recognized by the NHS, this 
aspect left each time to CPR (Committee Pricing and 
Reimbursement) of AIFA.

A much less shared opinion, on a technical level, is then 
the prompt that “... if there is no comparable medicines 
...” need “... to motivate the proposed price also as a 
function of research and development costs”. If the 
comparison is not appropriate, this should represent 
a strong limit on the refund request in the light of 
insufficient evidence of therapeutic value tests; in case 
there was an active comparator (we would like to point 
out that there is always a comparator, being, at most, 
placebo) it is not clear, however, why the incremental 
benefit compared with placebo is not deemed sufficient 
to formulate the proposition worth.

In practical terms, this aspect of the rule is likely to 
penalize drugs (first those orphan drugs) that give 
answers to unmet needs, and for which it is evident 
that there is not a “comparator medicine.” We would 
add that in any case, the request to base the cost 
evaluation seems totally unrealistic, being notoriously 
difficult to validate the costs of R & D processes 
(Research and Development), besides the fact that it 
is quite questionable to think to correlate prices to R 
& D costs.

The OD is a component of the commitment of the 
SSR for taking care of patients with RD. Chapter 3 
analyzes the average expenditure per capita annual 
total, supported for the rare patients who have been 
recognized the exemption: the analyzed spending 
includes pharmaceutical, diagnostic, laboratory 
analyzes, visits, inpatient admissions and DH.

In the four regions analyzed so far there has been a 
commitment per capita, reported in 2018, in the range 
of € 4314.0 to 5443.1, which extrapolated nationally 
equates to around € 2 billion. The overall economic 

impact of the patients with rare disease on the regional 
budget is limited, although average expenditure 
exceeds the average capita share of funding: in Tuscany 
of 138.1% (the average figure of expenditure incurred 
for the Tuscan population amounts to € 2,019,5 in 
2018), in the Campania region of 209.6% (€ 1,739.4 
in 2017 for the general population), in Lombardy of 
163.0% (€ 1,902.07 in 2012), and 138.3% for the Puglia 
population (€ 1769.8 regional general population in 
2016).

It should also be considered that the data referred to 
the general populations are an average of expenditure 
that considers consumers and not citizens, while 
that for the patients with rare disease is obviously 
referring to the users of health care resources. In fact, 
the burden for a patient with RD, on the average does 
not differ significantly from that of at least 2 residents 
with chronic diseases. Even with a few caveats related 
mainly to its being considered only for persons in 
possession of rare disease exemption, as well as the lack 
of information on some expenditure items (specifically 
ADI and rehabilitation), as well as differences in the 
organization of the Regions, may encounter some 
important regularities in the commitment costs. In 
particolar:

• the predominant components of this item, as 
might be expected, are those for pharmaceutical 
care, and in hospitalization

• the average expenditure per capita is higher in the 
early years (0-5, a time when many rare diseases are 
diagnosed) and in adolescence and then registers a 
new peak between 76 and 81 years, during which 
probably the rare disease is associated with other 
co-morbidities 

• the resources absorbed by the male gender are 
greater than those absorbed from the female, 
although they are more women

• this phenomenon is related to pharmaceutical 
expenditure and thus presumably more treatment 
opportunities that males currently have on average 

• in general, the costs depend on the prevalence 
classes of RD

• the variability of the average expenditure per 
person exempted for rare disease is also significant 
at the level of single Health Agencies with a 
differential ranging from 1.2 to 2.2 times; as the 
issue remains important, however, it seems to 
diminish with the growing unification of the NHS, 
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which implies a greater distribution of risk
• the enlargement of the number of exemptions has 

not led to a significant increase in spending, either 
absolutely or in per capita average.

There were also significant differences that merit 
further investigation:

• the category of patients with ultra-rare conditions, 
as well as standing out from an epidemiological 
point of view, in Lombardy and Tuscany they are 
distinguished even from an economic point of view, 
recording an average expenditure significantly 
above average; this finding is not confirmed in 
the southern regions analyzed, where the average 
per capita expenditure of patients with ultra-rare 
conditions was lower than the average patient

• patients who have been granted an exemption 
by the Decree of the President of the Council 
of Ministers 01/12/2017 generate an average 
expenditure per capita higher than the average in 
Campania, but this does not happen in Tuscany.

In Chapter 4 an analysis of the regulatory framework 
for FOD has been made; reference point remains the 
Regulation (EC) No. 141 of 2000, in which are defined 
the criteria for the assignment of orphan drug status. 
With the aforementioned regulation is also set up at the 
European Medicines Agency, the Committee for Orphan 
Medicinal Products (COMP) and the manufacturers of 
such drugs  are attributed a period of market exclusivity.

Additional incentives are also provided for by national 
legislation, which, in this regard, has been modified 
with the Budget Law 2019. Before the change, in 
the case of exceeding the budget attributed to the 
company holder of drugs in possession of orphan 
medicinal product status, for the purpose of the shelf, 
before tax, these were allocated to all the holders of 
marketing authorizations companies for innovative 
medicines not covered by patent in proportion to 
budget overruns. The amendment made by Law no. 
145 of 30 December, 2018, maintained the incentive 
for all orphan drugs contained in the European Orphan 
Drug Registry, established by Reg. (EC) No. 141/2000, 
in which are inserted the drugs for which is still in force 
the incentive of market exclusivity. However, it has 
ruled out and therefore no longer permits benefit from 
the incentive all those marketing authorization codes 
for drugs that meet the requirements of the European 

Regulation (EC) 141 2000 for appointment as an orphan 
drug and which are listed in the circular European 
Medicines Agency EMEA / 7381/01 / EN 30 March 2001 
as well as other drugs previously identified by AIFA 
resolution including those already in possession of 
market authorization for the treatment of rare diseases 
that meet the criteria to art. 3 of European Regulation 
(EC) 141 2000.

In terms of regulatory study, the provisions of the 
Legislative Decree n. 124 of 1998 have been analyzed, 
insofar as it provides for patients with rare condition, 
included in the list prepared by the Ministry of Health, 
exemption from participation in spending on health 
care benefits. In identifying the conditions of the 
disease, the Ministry of Health takes into account the 
clinical severity, the degree of disability, and the burden 
of the fee resulting from the cost of its treatment.

With the Ministerial Decree n. 279 of 2001  concrete 
application to the Legislative Decree above has been 
given. According to Article 5 of Ministerial Decree no. 
279/2001, “Diagnosis of the disease and recognition 
of exemption,” the patient cared for whom it has been 
issued, a suspected diagnosis of a rare disease, by a 
medical specialist of the National Health Service and 
indicated by a doctor at the Regional Reference Center, 
the Chiefs of the Network can ensure the diagnosis of 
disease or group of diseases. In order to ensure specific 
safeguards for persons affected by rare diseases, the 
Decree established a national network dedicated to 
rare diseases, through which is developed preventive 
actions, enable surveillance, improve interventions 
aimed at the diagnosis and treatment, and promote 
information and training.

However, despite the existence of a Network for 
Diseases and a large number of chiefs who aim at 
the care of the same, patients with rare diseases do 
not always have the possibility of treatment in their 
region of residence. In this regard, many regions 
through targeted legislation that is prepared ad hoc, 
and regulations adapted to individual cases, reimburse 
travel and accommodation expenses that patients 
claim for care provided outside their own region.

In the same chapter a regional synopsis was carried 
out  on implemented Paths for Therapeutic Diagnostics 
Assistance (PDTA)  as  follows:
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• a general difficulty in identifying the patient’s path: 
in almost all examined PDTA the disease, diagnosis 
and therapy are analyzed  while the explanation of 
the patient management path at different stages 
is deficient, both acute and, especially in elective 
phase on the territory

• in the working groups of editing PDTA, in most 
cases, the clinical multidisciplinary, especially 
hospital is assured; however, mostly lacking is the 
involvement of representatives of the territory, GPs 
and patients associations

• an almost total absence of economic assessments 
of the resources involved in the paths, as well as 
monitoring tools related to their implementation.

It is thus an indication to promote greater dissemination 
and sharing of regional PDTAs for RD, even with the aim 
to encourage greater uniformity in respect of the LEA 
delivery guarantee.

The OSSFOR Booklet n. 3, has highlighted the challenges 
posed by the application of HTA to technologies intended 
for disease: in particular stressed the importance and 
delicacy of the aspects linked to distributive justice 
themes of the interventions. On the specific issue, the 
literature is sparse and exclusively foreign; There is the 
goal to start filling these shortages, investigating the 
“positions” of the stakeholders of the health system 
on the distribution issue. This is, of course, a first and 
limited attempt to investigate the matter at national 
level.

To this end, for the second consecutive year, a survey of 
a mixed group of stakeholders in the health system has 
been administered: Users (citizens’ associations, trade 
unions, the press), Health Professions (GPs, hospital 
doctors, the service territorial emergency urgency, 
pharmacists), Management of Healthcare Organizations 
(General Managers and Health Administration), 
institutions (Regional Departments, the National 
Agency of Health, Italian Drug Agency, Ministry of 
Health), medical industry. 

The first evidence gathered seem to provide some deep 
underlying trends in Chapter 5a. First, on the issue of 
allocation preferences of social investment in health 
technology, and with the use of diversified threshold for 
assessing the social acceptability of cost-effectiveness, 
is emerging as a common opinion that these elements 
cannot be defined jointly. In particular, the panel 

appears evenly split between those who believe and 
those who do not consider it necessary to supplement 
the cost-effectiveness evaluations with distribution.

The ethical problem in allocation decisions is in any 
case an essential element for the clear majority of 
respondents, but shows no clear agreement of deputies 
subject to develop the feedback. Secondly, as regards 
the minimum level of acceptability of safety evidence 
criteria, despite the known difficulties in the production 
of the same, respondents believe there should be 
a greater “tolerance” for the OD compared to the 
“common” drugs, in particular in the presence of life 
saving treatments that fill unmet needs.

The same problems and considerations replicate for 
evidence of effectiveness. Overall, the “dispersion” 
of the views expressed by the panel interviewed, 
demonstrates the urgent need to undertake an in-
depth study of the distributional implications in HTA 
processes in the field of OD: a theme which OSSFOR is 
committed to raising awareness in the institutions.

In CHAPTER 5b we have conducted an analysis on 
clinical trials dedicated to rare diseases showing a 
field of research in health, in strong growth compared 
to the figures of the last two years. Compared to the 
previous year overall decline, in 2018  a significant 
increase in clinical studies for each phase of the study, 
with percentages ranging between +20 and + 58% has 
been observed. Nevertheless, there are margins for 
further improvement because the promoters of clinical 
trials tend to underuse Italy for the stages of the most 
innovative study, as the phase I. 

In these conditions, even considering the increasingly 
established trend in organizing complex studies such as 
phase III or I-III, Italy runs the real risk of being excluded 
from important clinical research.  

In terms of horizon scanning by analyzing trials of 
orphan drugs for which  awaits the evaluation by 2020 
18 drugs in 8 therapeutic areas have been identified, 
with a distribution that sees the predominant role of 
anti-neo-plastics medicinal products (9) and immune-
suppressants (3), with singular presences for the other 
categories. 

Of these drugs the situation, to the early days of October 
2019, have seen a total of 123 ongoing clinical trials 
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worldwide, of which only 19 investigations also involve 
Italian centers, 15% of the total.
In Chapter 5c, among insights published in the report, 
it was decided to devote a chapter to the analysis made 
by the Alliance for Rare Diseases table dedicated to the 
theme of Domiciliary Care. 

The analysis showed that the integration between 
specialized centers, with the exchange of information 
but also the integrated and synergistic work, make it 
possible to follow the patient, with constant updates, 
even in real time. This new model also allows to have 
certain reference points and easily identifiable, both 
for patients and for the same centers for the study of 
Rare Diseases.

Another key aspect that affects the theme of domiciliary 
care is the provision of Prosthesis - Products - Devices - 
Drugs, which appears often complex, and is associated 
with a series of bureaucratic requirements which 
patients and their families are not always able to face. 

The analysis made it clear that the situation of patients 
and their families is even more difficult because, as 
highlighted in the chapter dedicated to PDTAs 4b,  
consistency is lacking in care proposal that is offered 
in the area. 

The scarcity of PDTA for the rare patients does not allow 
the health system to provide complex interventions 
based on the best scientific evidence and characterized 
by the organization of the care process and to 
implement standardized action by a multidisciplinary 
team.

In summary, the main findings of the third OSSFOR 
report, are that:

• it can be reasonably assumed that the prevalence of 
patients with RD, to which the exemption has been 
recognized,  is around 0.7%, that extrapolating 
the data collected at national level, leads to an 
estimated 432 649 patients

• the per capita burden on patients with RD, reported 
in 2018, is in the range of € 4314.0 to 5443.1, which 
extrapolated nationwide equals about € 2 bn.; the 
burden for a patient with RD, on average does not 
differ significantly from that of at least 2 residents 
with chronic diseases

• “new LEA” have recognized the exemption at a 

quota of RD patients reasonably equal to about 
3%, and have not led to a significant increase in 
spending, either absolutely or in per capita average

• the overall economic impact of the rare patients on 
the regional budget is limited, although average 
expenditure exceeds the average share capitation 
funding, an average of 1.5 times

• the average expenditure per capita is higher in the 
early years (0-5, a time when many rare diseases 
are diagnosed) and in adolescence and then record 
a new peak between 76 and 81 years, during which 
probably the rare disease is associated with other 
co-morbidities 

• in general, the costs depend on the prevalence 
classes of RD

• patients with RD are mainly women, even if the 
resources absorbed by the male gender are greater 
than those absorbed from the female

• the predominant components of this item, as might 
be expected, those for pharmaceutical care, and in 
hospitalization

• variability at the level of individual health of the 
prevalence and expenditure of entities exempt 
for rare disease is substantial, but it is fading due 
to the increasing unification of the NHS, which 
effectively implies greater distribution of risk

• from a regulatory point of view, the access times 
of the OD tend to shrink both internationally and 
nationally

• in the last period OD access to the market has 
accelerated and spending continues to grow, but 
the growth rates of the latter appear currently 
down

• the profitability of the OD does not seem to change 
radically and, at least in the large majority of cases, 
the revenues tend to remain limited: 44.3% of the 
invoice molecules less than € 5 ml.; 65.0% invoice 
less than € 10 million; under € 30 million; they are 
83.0%

• in 2018 we observe a significant increase in clinical 
studies of orphan drugs for each phase of the study, 
with percentages ranging between +20 and + 58%. 

• There is, however, room for improvement because 
for now our country tends to be underused for the 
trials of the most innovative study such as Phase I.

• analyzing the trials of orphan drugs for which 
the assessment is expected by 2020, 18 drugs in 
8 therapeutic areas have been identified, with 
a predominance of anti-neo-plastics medicinal 
products (9) and immune-suppressants (3).
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The report also identifies some areas that need further 
study; in particular:

• the category of patients with ultra-rare conditions, 
as was expected, on average, has higher costs, but 
this is not reflected in statistically analyzed southern 
regions, for reasons that were not identified

• since 2019, the OD of the list will be changed as 
a result of the budget law in 2019 and 39 ODs 
will lose economic benefits of OD; but the OD-
excluded, on average, invoice less than the other 
ODs, thus having less chances to be profitable 
and, therefore, it is presumed that their exclusion 
is unfair. Overall to date reasons to exclude are 
not identified, with a list identified apparently not 
economically practical (a number of drugs included 
in the list are the only product marketed by the 
owner and in other cases represent more than 50% 
of turnover) from these protections with the risk of 
undermining the positive effects on the category 
in terms of research, development and access 
identified in this report.

• the importance of distribution issues for the 
governance of sector is increasing, and the current 
“dispersion” of the opinions, as measured by the 
subject specific OSSFOR survey, shows that it is 
necessary to undertake an in-depth study of the 
distributional implications in HTA processes in the 
field of OD.

• The new governance of the drug and in particular 
the publication of, but not yet the enactment of a 
deputy decree CIPE 2001, criteria for the negotiation 
and reimbursement drug plan which will assess 
the added therapeutic value and, if where there 
are no “comparator medicines”, the need to justify 
the proposal to also price according to the cost 
of research and development. In practical terms, 
this aspect of the rule is likely to penalize drugs 
(first those orphans) that give answers to unmet 
needs, and for which it is evident that there is a 
“comparator medicine.” Among other things, the 
request to base the cost evaluation seems totally 
unrealistic, being notoriously difficult to validate 
the costs of research and development processes.
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AIFA
Agenzia Italiana del Farmaco

ADI
Assistenza Domiciliare Integrata

AIFA
Agenzia Italiana del Farmaco

AIC
Autorizzazione all’Immissione in Commercio

ASL
Azienda Sanitaria Locale

ATC
Gruppi Anatomici Principali 

CE
Commissione Europea

CHMP
Committee for Medicinal Products for Human Use

COMP
Committee for Orphan Medicinal Product

CTS
Commissione Tecnico Scientifica 

CPR
Commissione prezzo e rimborso

DCI
Denominazione Comune Internazionale

DPC
Distribuzione Per Conto

EMA
European Medicines Agency

ERN
European Reference Network 

FO
Farmaco Orfano

GMP
Good Manufacturing Practice 

GU
Gazzetta Ufficiale

GUUE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

LEA
Livelli Essenziali di Assistenza

MR
Malattie Rare

ODD
Orphan Drug Designation

OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità

PE
Parlamento Europeo

SCFM
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

SSN
Servizio Sanitario Nazionale

SSR
Sistemi Sanitari Regionali

TFUE
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea 

UE
Unione Europea

UMF
Unità Minime Frazionabili

GLOSSARIO
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SITOGRAFIA

https://ec.europa.eu/health/rare_diseases/expert_group_en

www.salute.gov.it/portale/home.html

www.ema.europa.eu/ema/

www.agenziafarmaco.gov.it/

www.iss.it/cnmr

www.clinicaltrials.gov

www.eurordis.org/it

www.uniamo.org

www.orphanet-italia.it/national/IT-IT/index/homepage/

www.telethon.it/

www.fondazioneserono.org

http://malattierare.marionegri.it/

www.osservatoriomalattierare.it

www.sperimentazionicliniche.it





Il Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità), già consorzio promosso 
nel 2013 dall’Università di Roma “Tor Vergata” e dalla Federazione Italiana Medici di Medicina 
Generale (F.I.M.M.G.), nasce con l’aspettativa di essere un punto di aggregazione di competenze 
multi-disciplinari e con l’obiettivo di sviluppare analisi, studi e progetti di formazione rivolti 
alle professioni sanitarie e sociali. Il team di ricerca di C.R.E.A. Sanità realizza ricerche nel 
campo dell’economia e del management sanitario, sviluppa banche dati, offre formazione e 
supporto a enti pubblici e privati, elabora valutazioni di HTA e di farmacoeconomia, oltre a 
servizi di consulenza e organizzativi.

C.R.E.A. Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità 
www.creasanita.it
barbara.polistena@uniroma2.it

L’Osservatorio Malattie Rare OMAR è l’unica testata giornalistica, in Italia ed in Europa, 
esclusivamente focalizzata sulla tematica delle malattie rare e dei farmaci orfani e ad accesso 
interamente gratuito. Nato nel 2010, negli anni ha costruito stretti rapporti di scambio di 
informazioni e di collaborazione con il mondo delle associazioni pazienti, con le istituzioni, 
con i medici e i ricercatori attivi nel settore e con le aziende farmaceutiche impegnate nel 
settore dei farmaci orfani. Il portale ha ottenuto la certificazione Hon Code per l’affidabilità 
dell’informazione medica.

Osservatorio Malattie Rare – O.Ma.R.
www.ossevatoriomalattierare.it
direttore@ossevatoriomalattierare.it

WWW.OSSERVATORIOFARMACIORFANI.IT


