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RD PREVALENCE IN LOMBARDY 

RD 
Patients Population 1 Prevalence 

(/100.000) 

Total 47.379 9.704.151 

488,23 Male 21.122 4.712.503 

Female 26.257 4.991.648 

1 Census 2011 – http://dati.istat.it 

Updated 2013 June 30 

3 patients have 3 rare diseases 

456 patients have 2 rare diseases 
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TREND OF RELMAR 
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L’attività degli Specialisti 

66 Specialisti coordinati dal  
Nucleo Malattie Rare 

 
268 Malattie Rare trattate 

9339 schede diagnosi inserite  
(dato riferito a marzo 2014)  

Adesione a 39 PDTA  
con l’attivazione della rete  

Interna degli Specialisti 

Per  molte Malattie Rare sono attivi  

un Centro di riferimento per l’età pediatrica  

e un Centro di riferimento per l’età adulta 

garantendo in questo modo la transizione    



I bisogni del malato raro e della sua famiglia  

Una diagnosi specifica e tempestiva 

Un adeguato trattamento presso un presidio di riferimento in 
stretto raccordo con la rete territoriale 

Il coinvolgimento attivo del paziente e della famiglia 

L’organizzazione della fase di transizione dai servizi pediatrici 
a quelli per l’età adulta 

Informazioni complete e aggiornate riguardo la prevenzione 
nella propria famiglia 

Essere messi in contatto con le Associazioni per condividere i 
problemi e promuovere iniziative 

Il necessario sostegno psicologico e sociale 

Usufruire dei risultati della ricerca  



L’impegno della Fondazione per le  
malattie rara 

Diagnosi  
Adeguata informazione sulla natura della  malattia, sulla 

evoluzione e sulla prognosi 
Assistenza e cura: da parte di medici esperti della 

malattia  
Aiuto psicologico per adattarsi alla patologia e per 

realizzare il proprio progetto di vita 
Condivisione le necessità sanitarie e sociali con altre 

persone che hanno simili problematiche 
 



L’impegno della Fondazione per le  
malattie rara 

Transizione guidata dall’area pediatrica a quella per 
adulti  
Coinvolgimento attivo del paziente e delle sua famiglia  
Benefici della ricerca 
Contatti con le Associazioni dei pazienti 

 
 



Sportello Malattie Rare 

Psicologo clinico 
Santa De Stefano 

Educatore Professionale 
     Jennifer Genschow 
 

Assistente Sociale 
Greta Montani 

     Amministrativi 
M. Bassani – D. Angelillo 

Responsabile scientifico:  Faustina Lalatta (Responsabile UOSD Genetica Medica)  

L’equipe 



  Impatto atteso sul SSR 
 riduzione del vuoto assistenziale con minor perdita dei  

pazienti al follow-up 
miglioramento di cura, maggior aderenza ai PDTA e di 

conseguenza miglioramento della qualità di vita  
ottimizzazione degli interventi socio sanitari e del rapporto 

con la rete territoriale con conseguente risparmio di 
prestazioni e risorse 
disponibilità di specialisti dedicati ( team trasversale di 

specialisti)  
trasferibilità dei modelli alla rete dei presidi regionali 

promuovendo una omogeneità assistenziale anche nei presidi 
che non possiedono la tradizione della transizione 

 



Prospettive…………… 

• Allocare risorse specifiche per i centri che hanno i requisiti europei 
per prendersi carico del soggetto con malattia rara: percorsi 
finalizzati, personale dedicato, logistica…. 

• Garantire il finanziamento coperto da decreto, dei progetti già svolti 
(PDTA, registro)  

• Creare un rapporto di cooperazione tra gli esperti, associazioni di 
pazienti e le istituzioni proponenti la riforma 
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