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Le malattie rare (MR) sono definite come malattie con ridotta aspettativa di vita o

cronicamente invalidanti, con un alto livello di complessità e una prevalenza nella

popolazione non superiore a 5 casi ogni 10.000 abitanti. Si tratta di circa 5000-8000

patologie clinicamente eterogenee, ma accomunate spesso da problematiche sanitarie

simili: difficoltà diagnostiche, gravità clinica, decorso cronico, esiti invalidanti e onerosità del

trattamento. I dati epidemiologici disponibili per la maggior parte delle malattie rare sono

scarsi, il che rende difficile stimarne l’impatto nella loro globalità. Per affrontare questo

problema, una delle strategie individuate dalla CE è l’istituzione di registri come strumenti

fondamentali di Sanità Pubblica e ricerca epidemiologica. In tale ambito, l’Italia è uno dei

primi e pochi paesi europei che ha implementato un registro a livello nazionale dedicato ad

una ampia gamma di patologie rare: il Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR), istituito

mediante Decreto Ministeriale 279/2001, al fine di consentire la programmazione nazionale

degli interventi, volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la

sorveglianza delle stesse (Fig 1). RNMR è un registro specifico di patologie e quindi ha la

necessità di integrarsi con altre fonti di tipo più generale – quali le SDO - per migliorare

copertura e completezza dell’informazione. Scopo di questo lavoro è avviare un confronto ed

una integrazione tra RNMR e dati SDO, con una prima selezione di patologie da studiare.

Si è scelto di studiare le tre seguenti MR: Corea di Huntington, (CH) Telangectasia

Emorragica Ereditaria (TEE) e Sindrome di Prader-Willi (SPW), selezionate sulla base dei

seguenti criteri: appartenenza all’elenco delle MR esentate dalla partecipazione al costo

(come da allegato 1 del DM. 279/2001); presenza del codice di esenzione specifico per

malattia e non di gruppo; presenza del codice specifico ICD 9CM; numerosità di

segnalazione al RNMR maggiore di 100 casi nel periodo 2001-2012. Le stime di incidenza

basate sull’archivio SDO – rilasciato dal Ministero della Salute e disponibile presso

l’Ufficio di Statistica dell’ISS - sono state confrontate con i dati del RNMR distinti per

genere, età e regione di residenza per il triennio 2012-2014, tramite il calcolo dell’

Incidence Rate Ratio (IRR) corredato dall’intervallo di confidenza (IC 95%). Per ogni

patologia selezionata e per le due fonti, sono stati calcolati i tassi grezzi e specifici per età

e genere. I due database sono stati linkati controllando per luogo di residenza, età e

genere del soggetto e sono stati calcolati la sensibilità e il valore predittivo positivo (PPV).
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Nella tabella 1 vengono riportati il numero dei casi relativi al periodo 2012-2014 inclusi 

nel RNMR e nell’archivio SDO, i tassi grezzi di incidenza , l’IRR corredato dall’intervallo di 

confidenza  per  le patologie oggetto dello studio.  

Le stime di incidenza ottenute dalle due fonti evidenziano una buona corrispondenza per

CH e SPW (differenze statisticamente non significative). Tale stime sono in linea con i dati di

letteratura.

Il database delle schede di dimissione ospedaliera ha evidenziato un maggior numero di

casi, soprattutto per le età più anziane, seppur con differenze significative nelle tre

patologie.

I valori degli IRR, soprattutto per la CH e per la SPW, supportano il contributo delle SDO ad

ampliare le conoscenze sui casi del RNMR in termini di co-morbosità, di storia di

ospedalizzazione dei casi con eventuali interventi sanitari a cui essi vengono sottoposti ed

altre preziose informazioni che consentono di arricchire il quadro delle conoscenze di

queste patologie.

Complessivamente, questo studio ha apportato un prezioso contributo in termini di

valorizzazione e potenziamento dei dati del RNMR evidenziandone i punti di forza ma

anche il potenziale miglioramento che il confronto con un database nazionale di tipo

generale fa emergere.

Casi RNMR Tassi grezzi Casi SDO Tassi grezzi IRR IC 95%

Corea di 

Huntington  

614 0,34 661 0,37 1,08 0.96-1.20

Telangectasia

emorragica 

ereditarie

427 0,24 575 0,32 1,41 1.19-1.53

Sindrome di 

Prader-Willi

143 0,08 173 0,10 1,21 0.97-1.51

Tabella 1. Distribuzione dei casi delle patologie oggetto di studio : confronto fra i dati di registro 

e il database   SDO, tassi grezzi (*100.000) , Incidence Rate Ratio (IRR), IC 95%.

Per la CH l’IRR è 1.08 (0.96-1.20), la sensibilità 0.48 (0.45-0.52) e il PPV 0.52 (0.49-0.55);

per la TEE l’IRR è 1.41 (1.19-1.53), la sensibilità 0.52 (0.49-0.56) e il PPV 0.71 (0.67-

0.74); per la SPW l’IRR è 1.21 (0.97-4.51), la sensibilità è 0.58 (0.51-0.65) e il PPV 0.71

(0.64-0.77).
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Figura 2. Età media alla diagnosi ed età media all’esordio per le tre patologie oggetto di studio.

Nel periodo di studio (2012-2014), RNMR include 614 casi per la CH (sex ratio = 0.98); 

143 casi per SPW (sex ratio = 0.99) e per 427 casi per la  TEE (sex ratio = 0.76).

Nella Figura 2 sono riportate l’età media alla diagnosi e  l’età media all’esordio per le tre

patologie selezionate.
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