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MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 
 

MALATTIE RARE E FARMACI ORFANI 
(PRIMA EDIZIONE) 

 

 
Partirà nel mese di aprile 2020 il Master di II livello in “Malattie Rare e Farmaci Orfani” attivato 

dall'Università di Milano-Bicocca in collaborazione con il Dipartimento Sanitario della Delegazione 
Pontificia della Santa Casa di Loreto, sede del Corso. 
Il Master, che prevede il conseguimento di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), sarà sviluppato in 8 
moduli e vedrà un’articolata collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, la Rete Nazionale delle 
Malattie Rare, l’UTIFAR , i Centri di ricerca e le Associazioni di pazienti. 
L’obiettivo finale del percorso didattico è trasmettere ai partecipanti competenze specifiche di base per 
migliorare la corretta diagnosi delle malattie rare, conoscere la rete nazionale ed europea e il registro 
nazionale delle malattie rare, oltre ad essere informati circa la disponibilità dei farmaci orfani, gli incentivi 
utilizzabili per il loro sviluppo. Per i Farmacisti, inoltre, il Master fornisce una preparazione specifica nella 
formulazione e nell’allestimento delle preparazioni galeniche. 
Il corso verrà svolto sia attraverso lezioni frontali (120 ore) -nelle giornate di venerdì, sabato e domenica- 
sia attraverso lezioni a distanza su piattaforma dedicata (120 ore). Il costo del Corso include vitto e 
alloggio presso le strutture alberghiere della Delegazione Pontificia di Loreto. 
Le lezioni si svolgeranno nella splendida cornice dei locali del Dipartimento Sanitario della Santa Casa, 
situato all’interno del palazzo Apostolico ed istituito con decreto del 19 luglio 2018 dall'Arcivescovo 
Delegato Pontificio Monsignor Fabio Dal Cin. 
 
Il bando è disponibile presso: 
www.malattierare.unimib.it 

www.utifar.it 
 

PROGRAMMA 
 
MODULO 1. BASI DI GENETICA 
Classificazione delle malattie genetiche 
I cromosomi e la genetica dello sviluppo cellulare 
Basi cellulari e molecolari delle malattie genetiche 
Eredità mendeliana 
Meccanismi atipici di ereditarietà  
Eredità poligenica e multifattoriale  
Epigenetica 
Dal genotipo al fenotipo 
Indagini genetiche tradizionali e di nuova generazione  
Terapia genica  
Diagnosi prenatale 
La consulenza genetica  
 
 
MODULO 2. DAL SOSPETTO DIAGNOSTICO ALLA GIUSTA DIAGNOSI (I)  
Malattie ereditarie congenite  
Malformazioni congenite (incluse le anomalie cranio-facciali) 
Malattie da anomalie cromosomiche (anomalie di numero e di struttura) 
Malattie metaboliche ereditarie  
Malattie ematologiche  
Malattie ossee e displasie scheletriche 
Malattie del tessuto connettivo 

http://www.malattierare.unimib.it/
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MODULO 3. DAL SOSPETTO DIAGNOSTICO ALLA GIUSTA DIAGNOSI (II)  
Malattie neurologiche  
Epilessie rare 
Malattie neuromuscolari 
Sindromi genetiche con disabilità intellettive 
 
 
MODULO 4. DAL SOSPETTO DIAGNOSTICO ALLA GIUSTA DIAGNOSI (III) 
Malattie respiratorie 
Malattie renali 
Malattie epatiche  
Malattie cardiache 
Malattie oculari 
 
 
MODULO 5. DAL SOSPETTO DIAGNOSTICO ALLA GIUSTA DIAGNOSI (IV) 
Immunodeficienze, malattie autoinfiammatorie e autoimmuni  
Malattie endocrine  
Disturbi dell’apparato tegumentario 
I trapianti in età pediatrica 
I tumori rari in età pediatrica 
Le malattie senza diagnosi 
 
 
MODULO 6. I FARMACI ORFANI  
Il concetto di farmaco orfano e la sua evoluzione 
Il regolamento europeo per i farmaci orfani 
Legislazione statunitense: Orphan Drug Act e successive modifiche 
Disponibilità di farmaci orfani in Europa 
Politiche a favore dei farmaci orfani in Europa 
La sperimentazione clinica sui farmaci orfani 
Le preparazioni galeniche 
Laboratorio di preparazioni galeniche orfane 
 
 
MODUOLO 7. ASPETTI NORMATIVI ED ETICI  
La rete nazionale delle malattie rare 
Il registro nazionale delle malattie rare 
I livelli essenziali di assistenza 
Le associazioni dei pazienti 
I supporti informativi per i pazienti, le famiglie e gli operatori sanitari (es. Telefono Verde Malattie Rare, 
portali web) 
La situazione in Europa e il confronto con gli altri Paesi Europei 
La Prevenzione: prevenzione primaria e screening neonatali 
La consulenza genetica/I test genetici 
Linee guida per la gestione clinica dei pazienti 
Informazione al paziente e consenso informato 
I Comitati Etici. Composizione, compiti, responsabilità e ruolo nella tutela della salute 
I farmaci orfani: questioni etiche 
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MODULO 8. COMUNICAZIONE E ASPETTI MULTIDISCIPLINARI DELLA GESTIONE 
ASSISTENZIALE  
Aspetti multidisciplinari della gestione assistenziale 
La complessità della comunicazione 
Focus sulla comunicazione medico-paziente (con role-play) 
L’importanza della narrazione: la medicina narrativa (con esercitazione) 
 
 
 
 
 
 


