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diecimila abitanti (www.orpha.net).
Questa definizione, tuttavia, non impli-
ca che un farmaco destinato a una ma-
lattia rara sia necessariamente un far-
maco orfano. Due esempi: non hanno
designazione orfana, nonostante siano
approvati per il trattamento di malattie

rare, il riluzolo, farmaco approvato del-
l’Ema nel 1996 per la sclerosi laterale
amiotrofica, e il bevacizumab, approva-
to nel 2005 in associazione a interfero-
ne alfa-2a come trattamento di prima li-
nea per il tumore a cellule renali avan-
zato e/o metastatico. 

I farmaci

orfani

P R I M O P I A N O F A R M A C O L O G I A

L a definizione di farmaco orfa-
no (art. 3 del Regolamento CE
n. 141/2000; vedi box) ne cor-

rela l’uso per il trattamento delle malat-
tie rare: un insieme di malattie estrema-
mente eterogenee con un’incidenza
non superiore a cinque soggetti ogni

Destinati a pochi ma essenziali
per la vita. I medicinali 
per le malattie rare riscuotono
meno l’interesse delle aziende
farmaceutiche e vivono
all’ombra, ma sono soggetti 
a iter burocratici 
di approvazione attenti 
e rigorosi
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clinici. Questi ultimi possono però
essere soggetti a diversi bias: il ri-
dotto numero di pazienti comporta
la possibilità di selezionare solo esi-
gue coorti, rendendo più difficile il
raggiungimento di un’adeguata po-
tenza statistica dello studio, la scel-
ta dell’endpoint primario, troppo
spesso di tipo surrogato e non sem-
pre di facile definizione.
Mentre nel caso dell’ipertensione
arteriosa polmonare può essere
adottato il test della distanza cam-
minata come surrogato del migliora-
mento della sopravvivenza e della
qualità della vita dei pazienti, altri
casi sono più problematici. Un
esempio può essere la fibrosi cisti-
ca, la cui natura erratica rende ra-

gione della mancanza di endpoint
validati e riproducibili per la malattia
polmonare cronica primaria (Heem-
stra et al., 2011).
Queste problematiche di studio, in-
sieme allo scarso interesse del mon-
do farmaceutico nei confronti dei
farmaci per le malattie rare si corre-
lano alle politiche messe in atto dal-
l’Ema, le quali prevedono una serie
di incentivi costituiti fondamental-
mente dall’esclusiva di mercato per
un periodo di dieci anni, dall’assi-
stenza fornita per l’elaborazione di
protocolli di sviluppo che aumentino
le possibilità per un farmaco di otte-
nere l’Aic, dall’accesso diretto alla
procedura centralizzata, dalla ridu-
zione delle tasse di registrazione e
dalla facilitazione nell’accesso a
fondi Ue per la ricerca in questo
campo (www.ema.europa.eu). 
L’efficacia di queste strategie è stata
valutata da Harald et al. 2008. Lo
studio ha dimostrato che, su una
coorte di 386 farmaci orfani o possi-
bili candidati, 31 farmaci orfani han-
no ottenuto l’Aic tra aprile 2000 e ot-

IL PANORAMA DELLE MALATTIE RARE
Il variegato panorama delle malattie
rare, che include malattie infettive e
parassitarie, tumori, malattie delle
ghiandole endocrine, della nutrizione,
del metabolismo e disturbi immunita-
ri, malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso, malformazioni con-
genite (www.salute.gov.it), si traduce
necessariamente in una molteplicità
ed eterogeneità di farmaci per il loro
trattamento. In Europa, a oggi, sono
69 i farmaci con designazione orfa-
na e Aic; appartengono a diverse
classi Atc, in maggioranza alla clas-
se L-Antineoplastici e immunomo-
dulanti (49,2 per cento; n = 30) se-
guita dalla classe A-Apparato dige-
rente e metabolismo (21,3 per cen-
to; n = 13; vedi tabella a pagina 44). 
L’elenco dei principi attivi evidenzia
come la designazione di farmaco or-
fano possa riguardare anche princi-
pi attivi precedentemente ritirati dal
mercato. Il più esemplificativo è il
caso della talidomide, commercia-
lizzata alla fine degli anni Cinquanta
come sedativo/ipnotico, ritirata dal
commercio nel 1961 per la sua tera-
togenicità e poi reintrodotta come
orfano per il trattamento dell’erite-
ma nodoso lepromatoso e del mielo-
ma multiplo refrattario alla chemio-
terapia tradizionale. La designazio-
ne orfana della talidomide e il suo
attuale uso terapeutico si basano su
rigorose indicazioni d’impiego come
uno specifico Piano di gestione del
rischio (Rosa et al., 2011).
Questa vicenda dimostra come l’ap-
provazione dei farmaci orfani non
prescinde da una rigorosa valutazio-
ne del rapporto beneficio/rischio.
Infatti, per ottenere l’approvazione
di un farmaco orfano è necessario
dimostrare la sua efficacia e sicu-
rezza attraverso studi preclinici e

DI ARIANNA CAROLINA ROSA,
RICERCATORE IN FARMACOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO
E ROBERTO FANTOZZI,
PROFESSORE ORDINARIO DI FARMACOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO;
SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA

>

Regolamento CE n. 141/2000
Articolo 3 - Criteri per l’assegnazione della qualifica.
Un medicinale è qualificato come medicinale orfano qualora il suo sponsor 
sia in grado di dimostrare: 
a) che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un’affezione 
che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce 
non più di cinque individui su diecimila nella comunità nel momento in cui 
è presentata la domanda, oppure che esso è destinato alla diagnosi, alla profilassi 
o alla terapia nella comunità di un’affezione che comporta una minaccia per la vita,
di un’affezione seriamente debilitante, o di un’affezione grave e cronica, 
e che è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione 
di tale medicinale all’interno della comunità sia tanto redditizia da giustificare
l’investimento necessario; 
b) che non esistono metodi soddisfacenti di diagnosi, profilassi o terapia 
di tale affezione autorizzati nella Comunità oppure che, se tali metodi esistono, 
il medicinale in questione avrà effetti benefici significativi per le persone 
colpite da tale affezione.
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FARMACI CON DESIGNAZIONE ORFANA E AIC EUROPEA 

Acido carglumico Betaina anidra Laronidasi Sapropterina
Agalsidasi-alfa Galsulfasi Miglustat Velaglucerasi alfa
Agalsidasi-beta Idursulfasi Nitisinone Zinco acetato diidrato
Algucosidasi alfa

A - APPARATO DIGERENTE E METABOLISMO

Eltrombopag Iloprost Romiplostim

B - SANGUE E ORGANI EMOPOIETICI

Ambrisentan Bosentan Ibuprofene Icatibant

C - SISTEMA CARDIOVASCOLARE

Sildenafil

G - SISTEMA UROGENITALE E ORMONI SESSUALI

Mecasermina Somavert

H - PREPARAZIONI SISTEMICHE ORMONALI, ESC. ORMONI SESSUALI E INSULINE

Aztreonam

J - ANTINFETTIVI PER USO SISTEMICO

Acido 5-aminolevulinico Eculizumab Mifamurtide Porfimer sodico
Arsenico triossido Everolimus Mitotano Rilonacept
Azacitidina Idrossicarbamide Nelarabina Sorafenib
Busulfan Imatinib Nilotinib Talidomide
Canakinumab Istamina Oftatumumab Temsirolimus
Cladribina diidrocloridrato Pirfenidone Tiotepa
Clofarabina Lenalidomide Plerixafor Trabectedina
Dasatinib

L-ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULANTI

Amifampridina Rufinamide Stiripentolo Ziconotide
Caffeina citrato

N-SISTEMA NERVOSO

Deferasirox Dexrazoxano

V-VARIE

Fonte: www.orpha.net
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tobre 2006, dei quali la maggior par-
te (58,3 per cento) è stata designata
nei primi due anni successivi all’en-
trata in vigore del regolamento euro-
peo sui medicinali orfani (2000-
2001). Dodici sono stati approvati in
circostanze eccezionali, e uno (su-
nitinib) ha ottenuto l’approvazione
condizionata. Per sette farmaci
(22,6 per cento) l’Ema ha fornito
consulenza per la stesura del proto-
collo. Dall’analisi, due variabili indi-
pendenti sono risultate predittive
del successo per l’ottenimento del-
l’Aic: l’esperienza dello sponsor che
aveva già ottenuto in passato l’auto-
rizzazione per altri farmaci orfani e il
tipo di prodotto in sviluppo (Harald
et al., 2008). Se alcuni principi attivi
sono immessi sul mercato solo con
designazione orfana, altri hanno dif-
ferenti designazioni sulla base del-
l’indicazione d’uso della singola
specialità. Tra i farmaci riportati in
tabella un esempio è il sildenafil, ini-
zialmente studiato per l’angina pec-
toris, nel 1999 è stato approvato
dall’Ema per il trattamento della di-
sfunzione erettile, nel 2005 ha otte-
nuto la designazione orfana nel trat-
tamento dell’ipertensione arteriosa
polmonare di classe funzionale II e
III dell’Oms, al fine di migliorare la
capacità dei pazienti di fare eserci-
zio fisico. 
Per altri farmaci, invece, la diversa in-
dicazione terapeutica si coniuga a
una differente ed elettiva via di som-
ministrazione. È questo il caso del-
l’aztreonam, antibiotico appartenente
alla classe dei monobattami utilizzato
contro le infezioni causate dai gram
negativi cosiddetti “difficili”, quali
Neisseria meningitidis, Haemophilus
influenzae ed Escherichia coli. Nel
2009 la formulazione per inalazione è
stata designata orfana per il tratta-
mento delle infezioni polmonari cro-
niche da Pseudomonas aeruginosa
in pazienti con fibrosi cistica. Altro
caso esemplare è costituito dall’ibu-
profene, antinfiammatorio non ste-
roideo che per os si ritrova anche in
diversi prodotti da banco, ma nella
formulazione endovenosa ha otte-
nuto la designazione orfana per il

noclonali quali canakinumab, pro-
teine di fusione quali rilonacept,
proteine umane ricombinanti, quali
due galattosidasi umane, agalsidasi-
alfa e beta, entrambe destinate a so-
stituire l’alfa-galattosidasi A, la cui
carenza determina, in pazienti affet-
ti da malattia di Fabry (un raro di-
sturbo genetico legato al cromoso-
ma X), l’accumulo eccessivo di gli-
cosfingolipidi in organi tra cui rene,
cuore e sistema nervoso con esito le-
tale tra i 30 e i 50 anni.
Per quanto attiene la disponibilità dei
farmaci orfani, a marzo 2011 la Rare
Disease Europe (Eurodis), un’asso-
ciazione non governativa di pazienti
che rappresenta più di 469 organiz-
zazioni di pazienti con malattie rare in
più di 45 Paesi, ha pubblicato i risul-
tati di uno studio volto a valutare l’ac-
cessibilità ai farmaci orfani con
un’autorizzazione alla commercializ-
zazione in Europa nei diversi Paesi.
L’indagine, iniziata nel settembre
2011, ha coinvolto 60 farmaci orfani.
Da questa prima indagine è emerso
che per il 22 per cento di tutti i far-
maci orfani oggetto del sondaggio, le
Federazioni nazionali non erano in
grado di dire se fossero disponibili o
meno e, nell’8 per cento dei casi,
hanno confermato che i farmaci orfa-
ni non erano disponibili. La maggiore
disponibilità riguarda le malattie me-
taboliche (64 per cento) e i tumori ra-
ri (59 per cento; www.eurodis.org).
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trattamento della pervietà del dotto
arterioso di Botallo. Costituisce
quindi una possibile alternativa al-
l’indometacina, farmaco di riferi-
mento per questa patologia.
L’ibuprofene, infatti, ha dato dimo-
strazione di non inferiorità rispetto al
comparatore in termini di efficacia,
anche se il profilo di sicurezza posi-
ziona ancora oggi l’indometacina
come farmaco di prima scelta sulla
base di un aumentato rischio di pa-
tologia polmonare cronica e iperten-
sione polmonare in seguito a tratta-
mento con ibuprofene (Ohlsson A et
al, 2010). Chiudono questa serie di
esempi il busulfano e la cladribina.
Il primo, agente alchilante in grado
di reagire con i gruppi sulfidrici di
aminoacidi (è un alcansolfonato), è
indicato sottoforma di compresse ri-
vestite nel trattamento della leuce-
mia granulocitica cronica e per via
endovena con designazione orfana
nel condizionamento precedente il
trapianto di cellule emopoietiche
progenitrici in associazione con ci-
clofosfamide o melfalan.
La cladribina, analogo dei nucleotidi
purinici che agisce come antimeta-
bolita, è stato introdotto in commer-
cio nel 1997 per il trattamento di pa-
zienti affetti da leucemia linfatica
cronica della linea B che non hanno
risposto o la cui malattia è progredita
durante o dopo il trattamento con al-
meno un protocollo terapeutico stan-
dard contenente un agente alchilan-
te, e assume la designazione orfana
nel 2004 per il trattamento della leu-
cemia a cellule capellute con sommi-
nistrazione sottocutanea.

TRA INNOVAZIONE 
E DISPONIBILITÀ
Alcuni dei farmaci riportati in tabella
rappresentano innovazioni terapeuti-
che che ricadono nel campo sia del-
l’innovazione farmacologica che del-
l’innovazione tecnologica, essendo
nuove entità chimiche e spesso pro-
dotti biotecnologici. 
Riconosciamo, infatti, accanto a pic-
cole molecole quali imatinib, suniti-
nib, dasatinib, sorafenib, tutti inibito-
ri delle tirosinchinasi, anticorpi mo-
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