
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract delle presentazioni 
 

 
ANNA AMBROSINI, I registri: uno strumento prezioso per la ricerca ed i pazienti. 
 
Nell’ambito delle malattie rare, i registri di patologia costituiscono uno strumento fondamentale per lo 
sviluppo della ricerca clinica e per l’implementazione della gestione di cura dei pazienti contribuendo al 
miglioramento della loro qualità di vita. Questo perché consentono di raccogliere in maniera accurata e a 
lungo termine dei dati clinici rilevanti, dando accesso agli specialisti ad informazioni che riguardano le 
condizioni reali dei pazienti. Maggiori sono i dettagli a disposizione – che devono essere raccolti con criteri 
standardizzati e omogenei con quelli adottati anche a livello internazionale - maggiore è la probabilità di 
aumentare le conoscenze sulla patologia e di disegnare uno studio clinico di successo. 

Il Registro italiano dei pazienti neuromuscolari (www.registronmd.it) è basato su un’alleanza tra 
associazioni di pazienti – ACMT-Rete, Aisla, Asamsi, Famiglie Sma, Uildm – e Fondazione Telethon, 
formalizzata legalmente dalla costituzione dell’Associazione del Registro. L’obiettivo principale è quello di 
raccogliere dati anagrafici, genetici e clinici di pazienti affetti da malattie neuromuscolari, conservati in 
specifici database per ordinare e aggiornare queste informazioni, per renderle disponibili ai ricercatori 
impegnati nella ricerca di nuove terapie e per facilitare l’arruolamento di pazienti nei trial clinici.  

La scheda di registrazione è accessibile online e può essere compilata direttamente dal paziente, o da suoi 
famigliari in caso di minori, consentendo loro di sentirsi coinvolti in prima persona e avere accesso ad 
informazioni che li riguardano direttamente. Dati accurati di clinica e genetica sono raccolti dalla rete dei 
centri clinici, i quali accedono al registro attraverso codici personalizzati. I dati sono depositati in un 
database tramite una procedura che tutela la privacy e la sicurezza, e la consultazione delle informazioni da 
parte di ricercatori o altri utenti è regolata da un comitato indipendente. L’aumento di complessità degli 
ultimi anni delle diverse tipologie di registro e il fondamentale coinvolgimento dei clinici nella raccolta dei 
dati ha generato la necessità di elaborare una governance più articolata, in cui tutti gli attori coinvolti siano 
rappresentati, garantendo trasparenza al processo di gestione e accesso ai dati. 

Grazie a questo strumento, che sarà costantemente aggiornato, i medici impegnati nella pianificazione di 
sperimentazioni cliniche saranno anche in grado di contattare nel minor tempo possibile, tramite il 
Responsabile del Registro, tutti i pazienti potenzialmente idonei agli studi in preparazione. Ad oggi il 
Registro è già stato usato con successo per l’inserimento di pazienti in trial internazionali sulla DMD e sulla 
SMA e per effettuare studi sugli standard di cura respiratori a livello nazionale. Di recente sono stati creati 
nuovi database per altre patologie neuromuscolari (malattia di Kennedy, glicogenosi muscolari, 
polineuropatia da amiloidosi della transtiretina). 

 

 
 
 



DOMENICA TARUSCIO, RegistRare: la nuova Piattaforma nazionale dedicata ai registri di patologie 
rare. 
 
In linea con quanto raccomandato a livello europeo, partendo dall’esperienza nel settore dei registri e 
riconoscendo il ruolo centrale dei pazienti, il Centro Nazionale Malattie Rare, si propone di sviluppare una 
piattaforma italiana per la raccolta dei dati sulle malattie rare. RegistRare nasce per rispondere all’esigenze 
emerse in anni di collaborazione con il mondo associativo e si propone come la nuova Piattaforma web 
Nazionale dedicata a Registri di Patologie Rare. Nell’ambito di questo progetto le Associazioni di pazienti 
che ne faranno richiesta, dopo un preliminare studio di fattibilità specifico per ogni contesto, potranno 
sviluppare in maniera rapida ed efficace, collaborando attivamente con i clinici di riferimento, il proprio 
Registro di patologia. Principali obiettivi di tale piattaforma sono fornire un punto di accesso centrale alle 
informazioni sui registri di pazienti affetti da malattie rare, creando nuovi registri di patologia specifica e 
sostenendo quelli esistenti in vista della loro interoperabilità, fornendo gli strumenti informatici necessari 
per mantenere la raccolta dei dati. Per approfondire le conoscenze epidemiologiche e cliniche su malattie 
rare, considerato il limitatissimo numero di casi, lo strumento scientificamente più idoneo è quello di un 
registro che possa raccogliere dati epidemiologici e clinici dei pazienti. Ciò consentirà di effettuare analisi 
statistiche, epidemiologiche e di correlazione genotipo-fenotipo che saranno alla base di un notevole 
approfondimento delle conoscenze cliniche, scientifiche e terapeutiche. Attraverso la creazione di registri 
di patologia sarà anche possibile conoscere in maggior dettaglio i fattori che condizionano la storia naturale 
delle varie malattie, o raffrontare ed analizzare l’impatto delle diverse opzioni terapeutiche, o trattamenti 
disponibili. La raccolta dei dati presso un’istituzione pubblica quale l’Istituto Superiore di Sanità è, per le 
parti coinvolte, garanzia di imparzialità, correttezza istituzionale ed aderenza alle norme e leggi vigenti. 
Tale progetto ha caratteristiche eminentemente scientifiche e di ricerca e non si propone di sostituirsi o di 
competere con le strutture regionali e nazionali di rilevamento dei dati sulle malattie rare. In aggiunta, non 
è uno strumento di farmacovigilanza né si propone di sostituirsi agli strumenti di farmacovigilanza 
istituzionali. 
 

 
PIERO SANTANTONIO, L’esperienza di un’Associazione. 
 
I registri sono anzitutto un’esperienza di condivisione, perché sono un potente strumento che richiede una 
forte collaborazione tra molti centri e molti soggetti. È poi un’esperienza contagiosa, perché quando 
finalmente si hanno a disposizione tanti dati su delle patologie rare, fioriscono idee che è poi difficile 
riuscire a frenare. Le associazioni dei pazienti possono fare molto in questo ambito perché hanno la forza di 
far andare d’accordo tutti i soggetti che collaborano. Mitocon ha sostenuto e sostiene anche 
finanziariamente sia il Registro Clinico che il Registro dei pazienti. Il primo contiene dati sanitari, è 
compilato dai medici di riferimento ed è uno strumento fondamentale ed indispensabile per conoscere 
meglio le malattie. Il secondo è compilato dai pazienti ed è uno strumento importantissimo per sapere 
come vivono e quali bisogni hanno i pazienti. Su entrambi i fronti in questo periodo Mitocon è attiva nel 
supportare le collaborazioni internazionali per la realizzazione di registri globali, dove mettere insieme il 

patrimonio di dati clinici e personali di tutto il mondo.  
 
 
ANNA MARIA CAZZATO, ALESSIA DATURI Dalla voce dei pazienti ad una nuova visione. 
 
Fondazione Telethon ha creato al proprio interno un gruppo di lavoro espressamente dedicato allo sviluppo 
e alla gestione di progetti, sia nuovi sia preesistenti, dedicati alla comunità di pazienti. L’obiettivo dell’unità 
è quello di porsi “in ascolto” dei pazienti, conoscerne i bisogni e dare vita a attività e programmi condivisi 
con essi. 
Ad oggi le attività dell’Unità sono: 

 Info_rare: un servizio di consulenza on line che fornisce informazioni sulle malattie genetiche rare, 
sulla presa in carico dei pazienti e sugli avanzamenti della ricerca. 



 Rete delle Associazioni amiche: ne fanno parte organizzazioni senza scopo di lucro che si occupano 
di una o più malattie genetiche e che condividono con Fondazione Telethon un unico obiettivo, far 
progredire la ricerca scientifica verso la terapia e, al contempo, elevare la qualità della vita dei 
pazienti e delle loro famiglie. 

 Come a casa: un progetto finalizzato a rendere realmente fruibili le terapie identificate da 
Fondazione Telethon, attraverso un supporto alle famiglie di tipo logistico, organizzativo, 
psicologico e di mediazione.  

 Volontariato: un progetto che mira alla costruzione di una rete di volontari dell’accoglienza 
nell’area milanese, per creare relazioni e incontri con le famiglie nella fase delicata del trattamento. 

 
WILLIAM A. GAHL,  Il programma NIH per le malattie non diagnosticate. 
 
Per i pazienti con malattie croniche e gravi, l’impossibilità di ricevere una diagnosi definitiva rappresenta 
un’importante questione medica. Nel 2008 è stato lanciato il programma Undiagnosed Diseases Program 
(UDP) dell’NIH per fornire risposte a pazienti con condizioni cliniche misteriose che sfuggono alla diagnosi e 
per scoprire nuovi pathway biologici e cellulari. I pazienti ammessi al programma UDP-NIH sono sottoposti 
ad una ospedalizzazione di cinque giorni per un’estensiva valutazione clinica. Analisi genetiche alle quali i 
pazienti sono sottoposti comprendono i principali test commerciali, analisi di polimorfismi a singolo 
nucleotide (SNP) e l’analisi dell’esoma nell’ambito familiare. Varianti geniche selezionate vengono valutate 
da collaboratori del programma mediante l’utilizzo di analisi bioinformatiche, studi cellulari in-vitro, e saggi 
funzionali in organismi modello (Drosophila, zebrafish, C. elegans o modelli murini). Con questa procedura 
sono stati valutati circa 1000 pazienti con malattie misteriose. L’UDP si è recentemente ampliato in una 
rete nazionale statunitense, Undiagnosed Diseases Network (UDN) con sei centri addizionali, un centro di 
coordinamento, due centri di sequenziamento, un centro di analisi metabolomiche, uno per gli organismi 
modello ed un bio-repository. Inoltre è stata recentemente costituita la rete internazionale, Undiagnosed 
Diseases Network International (UDNI), per la condivisione in tutto il mondo di dati fenotipici e di sequenze. 
L’obiettivo è quello di raggiungere più diagnosi di malattie rare ed identificare dei “second cases” di malati 
rari o unici nel mondo mediante l’associazione del fenotipo e delle varianti geniche nella scoperta di nuove 
malattie. In aggiunta, individui il cui fenotipo è ben caratterizzato dai programmi UDP, forniscono le basi 
per l’identificazione di nuovi pathway e target cellulari o molecolari per il disegno di farmaci. 

 
 
MIRELLA FILOCAMO, Il Network Telethon per le biobanche genetiche: condivisione di materiali 
biologici per la ricerca. 
 
L’accesso a campioni biologici, ben conservati e associati a dati clinici/biologici/genetici, è un prerequisito 
importante per la ricerca biomedica, in particolare per lo studio di malattie rare che, colpendo un limitato 
numero di persone (6-8% della popolazione mondiale), rendono difficile reperire campioni biologici in 
quantità statisticamente significativa per un progetto di ricerca. In questo ambito, le Biobanche Genetiche 
rappresentano una risorsa inestimabile, poiché mettono a disposizione un grande numero di campioni e 
dati che vengono raccolti, processati, conservati e distribuiti per diagnosi e/o ricerca attraverso un sistema 
disciplinato e standardizzato che garantisce il buon uso del materiale biologico, la tutela della riservatezza e 
dei diritti delle persone e, allo stesso tempo, la qualità del campioni.  
In questi ultimi anni, l’avanzamento della ricerca e delle tecnologie applicate alla genetica, ha portato a un 
crescente aumento della richiesta di campioni e dati, e alla concomitante necessità di mettere in rete le 
biobanche esistenti per creare “network” di biobanche. Nasce così nel 2008, nell’ambito di un progetto 
Telethon, la prima rete italiana di biobanche genetiche “Telethon Network of Genetic Biobanks” (TNGB), 
che è attualmente composta da 11 biobanche (alcune operative già dagli anni ‘70-‘80) e che conserva oltre 
90.000 campioni per circa 850 diverse malattie rare. La rete TNGB, ora al 10° anno di attività, ha raggiunto 
importanti obbiettivi principalmente grazie all’adozione e alla condivisione di un’infrastruttura informatica, 
coordinata centralmente, che ha permesso: (i) la centralizzazione di campioni rari e la creazione di un 



catalogo condiviso costantemente aggiornato e disponibile online; (ii) lo sviluppo di procedure operative 
standard per garantire la qualità dei campioni; (iii) la definizione di politiche condivise per regolare 
l’accesso ai campioni a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità. Un altro importante obiettivo di TNGB 
è stato da sempre la promozione dei servizi delle biobanche nell’ambito delle Associazioni di Pazienti allo 
scopo di aumentare i livelli di conoscenza, fiducia e interesse, e nello stesso tempo, di coinvolgere le 
Associazioni nell’elaborazione di procedure con implicazioni etiche, giuridiche e sociali, quali, trasparenza 
delle attività, privacy, consenso e informativa, uso e trasferimento di campioni e dati, restituzione dei 
risultati. Tutte queste attività sono state rese possibili anche dalla costante partecipazione di un 
rappresentante delle associazioni all’ Organo Consultivo del TNGB (”Advisory Board”), sin dalla sua 
istituzione.  
Questa presentazione ha lo scopo di riportare l’esperienza di 10 anni di attività della rete TNGB e di 
presentare alcuni risultati ottenuti grazie al servizio di distribuzione di diverse migliaia di campioni che ha 
prodotto oltre 500 pubblicazioni scientifiche.   

 
 
MARTA TOMASI, Implicazioni pratiche per la ricerca scientifica alla luce del nuovo Regolamento 
generale UE sulla protezione dei dati  
 
L’impiego di dati personali e la possibilità di condividerli e renderli accessibili rappresentano alcune delle 
caratteristiche che garantiscono oggi la qualità e l’affidabilità della ricerca scientifica. Il nuovo Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), che abroga la direttiva 95/46/CE, mira a realizzare 
un’armonizzazione delle regole per la protezione dei diritti e delle libertà relative alla privacy degli individui. 
Si ritiene opportuno fornire un quadro generale delle nuove regole introdotte in riferimento al trattamento 
di dati relativi alla salute e, nello specifico, di dati genetici e alla possibilità di condividerli. Un focus 
specifico riguarderà la normativa italiana in materia, al fine di verificare il suo livello di adeguatezza rispetto 
al nuovo quadro europeo che diverrà pienamente efficace a partire dal mese di maggio 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


