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Art. 3 Decreto Ministeriale 279 / 2001 
 

• 1. Al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli 
interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la 
sorveglianza delle stesse è istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il 
Registro nazionale delle malattie rare. 

•  
2. Il Registro raccoglie dati anagrafici, anamnestici, clinici, strumentali, 
laboratoristici e relativi ai fattori di rischio e agli stili di vita dei soggetti affetti 
da malattie rare, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo 
epidemiologico, medico e biomedico. 

•  
3. Il Registro nazionale è funzionalmente collegato con i registri 
interregionali e territoriali e, ove esistenti, con i registri internazionali. 
 

• 4. La raccolta dei dati e il loro trattamento, consistente nelle operazioni di 
validazione, analisi statistico-epidemiologica, valutazione delle associazioni 
tra fattori di rischio e stili di vita correlati all'eziologia e alla prognosi, 
aggiornamento, rettificazione, integrazione ed eventuale cancellazione, sono 
effettuati secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali. 

• … 
 

Registro Nazionale Malattie Rare 



 

 
2 Accordi Stato – Regioni 
 
1. 11 luglio 2002, costituzione di un gruppo tecnico interregionale 

permanente per il coordinamento e il monitoraggio delle attività 
assistenziali per le MR.  
L’obiettivo è ottimizzare le reti regionali e tutelare l’equità dell’assistenza 
sul territorio per tutti i cittadini. 

 
1. 10 maggio 2007, riguardante soprattutto l’attività di sorveglianza 

epidemiologica e l’attribuzione di funzioni ai Centri di coordinamento 
regionali e ai registri regionali delle malattie rare, in coordinamento con il 
Registro Nazionale.  
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FLUSSO EPIDEMIOLOGICO:  
DAL LIVELLO REGIONALE A QUELLO NAZIONALE 

REGISTRO 
NAZIONALE 

MALATTIE RARE 

CENTRI / 
PRESIDI 

REGISTRI REGIONALI E  
INTERREGIONALI DATA SET 



Evoluzione registri regionali a 
nazionale malattie rare 

2009 

102.661 

2010 

119.729 

2012 

112749 
 

2008 

15.006 

2014 

198.445 

Evoluzione:  
registri regionali e   

registro nazionale malattie rare 



Dati dal 2001 al 31 Dicembre 2014 

Segnalazioni pervenute dai Registri regionali:  

totale 198.445 
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• Programmazione regionale 
Programmazione sanitaria, prevenzione diagnosi e trattamento delle 

malattie rare, organizzazione dei servizi socio-sanitari 
 

• Programmazione nazionale 
Ampliamento della finestra di osservazione a fini statistici ed 

epidemiologici  per obiettivi di  programmazione (LEA, linee guida,  
ma non solo..) es. Ritardo diagnostico, prevenzione primaria e 
secondaria 

 

• Programmazione internazionale 
European Reference Networks for rare diseases 

 

I registri e la programmazione sanitaria 







Perché i Registri regionali e nazionale sono molto 
importanti anche in Europa? 



I REGISTRI REGIONALI RACCOLGONO I DATI EPIDEMIOLOGICI DEI 
CENTRI DELLE MALATTIE RARE :  

Quindi sono calcolabili i volumi di attività dei vari centri regionali 
 

 
I DATI DEI REGISTRI REGIONALI SONO INVIATI AL REGISTRO 

NAZIONALE 
 MALATTIE RARE :  

 
sono calcolabili i volumi di attività dei vari centri regionali  

di tutto il territorio nazionale 

I Registri regionali e nazionale delle malattie rare: 
strumenti importanti per le Reti di riferimento europee 

European Reference Networks (ERNs) 



IL VOLUME DI ATTIVITA’ DEI CENTRI / PRESIDI 
 E’ UNO DEI CRITERI PER  

LA IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI CHE PARTECIPERANNO ALLE RETI DI  
RIFERIMENTO EUROPEE 

 

il Ministero della salute deve fornire l’autorizzazione per far parte degli ERNs  
e per i volumi di attività 

 ha chiesto i dati del  
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I Registri regionali e nazionale delle malattie rare: 
strumenti importanti per le Reti di riferimento europee 

European Reference Networks (ERNs) 



Dati dal 2001 al 31 Dicembre 2014 

Segnalazioni pervenute dai Registri regionali:  

totale 198.445 
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Rare haematological diseases 

Rare malformations and developmental anomalies and rare intellectual disabilities 

Rare eye diseases 

Rare neuromuscular diseases 

Rare neurological diseases 

Rare hereditary metabolic disorders 

Rare connective tissue and musculoskeletal diseases 

Rare endocrine diseases 

Rare multi-systemic vascular diseases 

Rare skin disorders 

Rare immunological and auto-inflammatory diseases 

Rare gastrointestinal diseases 

Rare bone diseases 

Rare craniofacial anomalies and ENT (ear, nose and throat) disorders 

Rare urogenital diseases 

Rare renal diseases 

Rare hepatic diseases 

Rare pulmonary diseases 

Rare cancers and tumor 

Rare cardiac diseases 

Rare gynecological and obstetric diseases 



Conclusioni  Conclusioni 


