
Torino, 20 giugno 2011.

OGGETTO: Incontro Tavolo Tecnico Specialistico della Rete Interregionale per le Malattie Rare 

del Piemonte e della Valle d’Aosta e le Associazioni Malattie Rare.

Il giorno 17 giugno 2011, alle ore 17,00 presso il palazzo Lascaris, via Alfieri 15, Torino, ha avuto 

luogo  l’incontro  in  oggetto.  Nel  corso  di  questo  evento,  i  membri  del  Tavolo  Tecnico  hanno 

proposto le risposte alle richieste e alle criticità segnalate dai rappresentanti delle Associazioni di 

pazienti affetti da patologia rara in occasione dello scorso incontro del 26 febbraio 2011.

Segue una sintesi schematica delle diverse esigenze-risposte emerse:

- La riunione ha preso avvio con la proposta da parte del tavolo tecnico di creare una Federazione 

che includa al proprio interno le diverse associazioni di pazienti  delle regioni Piemonte e Valle 

d’Aosta. Tale iniziativa consentirebbe alle associazioni  di avere un maggior peso e un maggior 

ascolto  a  livello  politico,  in  quanto  aumenterebbe  il  numero  di  persone  da  cui  provengono  le 

richieste e le segnalazioni di criticità. 

- In alternativa alla presenza di un rappresentante delle associazioni ai lavori del tavolo tecnico, si 

presenta la contro-proposta di istituzionalizzare gli incontri tra il tavolo tecnico e le associazioni di 

pazienti, che potrebbero avere luogo almeno tre volte all’anno: una in occasione della giornata delle 

malattie  rare  (il  28 febbraio),  una all’inizio dell’estate  e  una in  autunno.  Il  tavolo tecnico  non 

esclude la possibilità di convocare alcune associazioni di pazienti nel momento in cui si creeranno i 



Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) delle diverse patologie rare.

- Alla richiesta delle associazioni di ampliare il portale delle malattie rare della regione Piemonte, il  

tavolo tecnico risponde che tale portale è in fase di ampliamento e in costante aggiornamento. Viene 

chiesto alle associazioni di proporre dei suggerimenti sulle modalità di gestione del portale stesso o 

di inviare segnalazione di eventi organizzati a livello regionale o nazionale. Attualmente  sul portale 

vengono già segnalati eventi relativi alle malattie rare a livello nazionale, anche grazie al servizio di 

segnalazione dell’istituto Mario Negri. Il Dr Baldovino manderà tali notizie attraverso una mail 

periodica alle diverse associazioni.

-  Come già  segnalato  nella  riunione  di  febbraio,  gli  aspetti  sociali,  assistenziali  e  dei  ricoveri 

ospedalieri trascendono le competenze e le attività di cui si occupa il tavolo tecnico. È stato istituito  

un tavolo congiunto tra l’ufficio delle malattie rare e l’ufficio servizi essenziali (d.ssa Burchio). Al 

momento si occupa, fondamentalmente, delle problematiche relative agli anziani e alla legge 104. 

C’è impegno a far lavorare i  membri di tale  tavolo congiunto relativamente alle  problematiche 

sociali e assistenziali delle malattia rare.

- Relativamente al gravoso problema della transizione tra l’età pediatrica e l’età adulta, il tavolo 

tecnico dichiara di essere ancora un po’ indietro. Attualmente ci sono pazienti adulti che vengono 

seguiti  dall’OIRM-S.Anna in quanto,  mentre in pediatria i  pazienti  sono maggiormente seguiti, 

mancano strutture adeguate per gli adulti. Al momento attuale i pazienti adulti vengono seguiti dal  

Centro di coordinamento per le malattie rare della regione Piemonte (sede CMID), mentre è stata 

istituita  una  collaborazione tra  il  tavolo  tecnico  del  Piemonte  e  della  Lombardia,  in  quanto  in 

quest’ultima  regione  il  problema  della  transizione  bambino-adulto  è  stato  affrontato  con  esiti 

positivi. Una soluzione potrà avvenire con l’istituzione della “Cittadella della salute”, ma i tempi di  

attuazione saranno piuttosto lunghi.    

Nel contesto del problema della transizione, ci si sofferma a riflettere sulla questione dell’assenza di 

un servizio di neuropsichiatria per gli adulti affetti da patologia rara. A livello assistenziale, i diversi 

centri di  neuropsichiatria ricevono molte richieste da parte dei malati rari e dei loro familiari, ma 

non riescono a seguirle tutte e dunque a esaudire le diverse esigenze e criticità. Già a partire dalla 

legge 279/2001 ("Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione  



dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”), la rete per le malattie rare non 

include la psichiatria. Il tavolo tecnico non dispone dei mezzi per risolvere i problemi psichiatrici 

dei pazienti, i quali esulano dal suo ambito di competenza.

- La malattia MCS (Sensibilità Chimica Multipla) attualmente non è riconosciuta come una malattia 

rara a livello sanitario nazionale. È tuttavia in discussione presso il tavolo interregionale, che si 

riunisce  con cadenza  bimensile  a  Roma,  la  possibilità  di  iscrizione  di  tale  malattia  al  registro 

nazionale delle malattie rare. Si auspica una risposta risolutiva prima della fine dell’estate.  

- La questione dell’esenzione dei parafarmaci per le persone affette da patologia rara resta irrisolta. 

A livello politico sono in atto misure di contenimento e richiesta di riduzione delle spese per i  

farmaci,  e in tali  misure e richieste sono comprese le spese per i  farmaci e parafarmaci per le 

malattie rare. I diversi gruppi territoriali per le malattie rare stabiliranno protocolli di trattamento 

uniformati a livello nazionale che potrebbero contenere anche alcuni parafarmaci. Ma allo stato 

attuale il tavolo tecnico non può garantire l’inserimento di tali parafarmaci in quanto si è in attesa di 

una decisione a livello politico. Attualmente è stata aggiornata la lista dei farmaci galenici. 

- In merito al nuovo “sportello della salute” (ARESS) sito in corso Palestro, Torino, il tavolo tecnico 

dichiara  di  non  avere  alcuna  relazione  con  esso.  Prospetta  la  possibilità  di  instaurare  una 

collaborazione qualora se ne presentasse l’occasione o la necessità, ovvero di creare  ex novo uno 

sportello di ascolto rivolto ai pazienti affetti da malattia rara e ai loro familiari. Nel caso in cui si  

riuscisse a costituire la Federazione delle associazioni di pazienti citata all’inizio, in tale sede si 

potrebbe creare anche uno sportello di ascolto.     

- La questione relativa alle 109 malattie rare che non hanno ancora ricevuto un riconoscimento 

ministeriale e non rientrano nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) erogati dal Servizio Sanitario 

Nazionale non ha ancora incontrato una soluzione. Il ministro della salute A. Fazio ha avallato la 

richiesta  dell’inserimento  di  tali  patologie  ma  ora  si  è  in  attesa  della  risposta  del  ministro 

dell’economia G. Tremonti.  Anche in questo caso il  tavolo tecnico è in attesa di una decisione 

politica. Tuttavia viene segnalato che nella regione Piemonte vengono riconosciute circa cinquanta 

patologie  non  riconosciute  a  livello  nazionale.  Esistono  poi  degli  ‘escamotage semantici’  che 

permetterebbero  di  ottenere  gli  stessi  risultati  in  materia  di  esenzione,  come  ad  esempio 



l’inserimento  del  linfedema  primario  all’interno  del  codice  di  esenzione  delle  malformazioni 

congenite senza ritardo mentale, che potrebbe rappresentare un contenitore per altre patologie.  

- La regione Piemonte è considerata una guida, per le malattie rare, a livello nazionale. Il centro di  

coordinamento per le malattie rare sta organizzando dei corsi di formazione presso le ASL e per i 

medici specialisti al fine di rafforzare il “lavoro di rete”. In tale contesto, il tavolo tecnico si dichiara 

disposto a intervenire nelle diverse occasioni  ed eventi  organizzati  dalle associazione al fine di 

divulgare le informazioni relative alla rete delle malattie rare e per fornire spiegazioni circa i lavori 

finora svolti. È in atto anche un’opera di sensibilizzazione dei medici INPS, soprattutto in materia 

di esenzione e per la creazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), benché, 

al momento, anche questo impegno è in fase di attuazione. 

- L’incontro si conclude con l’impegno del tavolo tecnico a continuare a seguire da vicino le diverse 

problematiche delle associazioni dei pazienti malati rari e dei loro familiari. La presenza di molti 

membri del tavolo tecnico all’incontro odierno dimostra l’attenzione rivolta a tali problematiche. 

Un nuovo incontro sarà organizzato per l’autunno. Tutte le associazioni saranno invitate a questo 

nuovo evento, nel corso del quale si auspica di ricevere nuove risposte a quelle esigenze ancora in 

sospeso e che non dipendono solo dalla volontà del tavolo tecnico bensì dalla politica regionale e 

nazionale. 


