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PROGRAMMA

XIV Giornata Mondiale dell'Emofilia – Lunedi 16 aprile 2018

"Emofilia: Ri-Conosciamola”
Modera Andrea Cabrini - Direttore di ClassCnbc- Sky507
Roma - Sala delle Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio, 43

Programma
Ore: 10:00

Welcome coffee e accredito partecipanti

Ore: 10:30

Apertura dei lavori

Introduzione:

Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo)
Interventi:

Elena Santagostino – Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE)
Terapia dell’emofilia: un lungo tragitto.
Lorenzo Mantovani – Università degli Studi di Milano Bicocca
Personalizzare l’assistenza, organizzare cure di valore: sistemi, reti, percorsi.
Ore: 11:15
Tavola rotonda e conferenza stampa - “Ri-Partiamo dall’Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013
sull’assistenza alle Malattie Emorragiche Congenite (MEC)”
Intervengono:
Antonio Saitta – Assessore alla Sanità Regione Piemonte, Coordinatore Commissione Salute della Conferenza delle Regioni
Paola Binetti – Senato della Repubblica
Elena Fattori – Senato della Repubblica
Massimo Giupponi – Presidente di Federsanità ANCI Lombardia
Paola Pisanti – Medico esperto consulente Ministero della Salute
Elena Santagostino – Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE)
Lorenzo Mantovani – Università degli Studi di Milano Bicocca
Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo)

Sono invitati rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, delle Società scientifiche e delle Associazioni dei pazienti.
Con il patrocinio del Ministero della Salute

COMUNICATO STAMPA

Comunicato stampa
“PRECARIETÀ NELL’ASSISTENZA. RI-PARTIAMO
DALL’ACCORDO STATO REGIONI”: L’APPELLO DI
FEDEMO IN OCCASIONE DELLA XIV GIORNATA
MONDIALE DELL’EMOFILIA
Roma, 16 aprile 2018 – “Precarietà nell’assistenza. Ri-partiamo dall’accordo StatoRegioni”: questo l’appello lanciato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici
(FedEmo) in occasione dell’incontro “d’ACCORDO con MEC. Trattamenti omogeni,
rilanciamo il dialogo” che si è svolto oggi a Roma per celebrare la XIV Giornata Mondiale
dell’Emofilia. Obiettivo dell’evento quello di portare all’attenzione delle Istituzioni la
mancata attuazione, a 5 anni dalla sua firma, dell’accordo per l’assistenza sanitaria ai
pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
“In Italia sono oltre 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite - ha
dichiarato l’Avv. Cristina Cassone, Presidente FedEmo –. Tra loro, poco più di 5.000 quelle
con Emofilia A o B. Ad oggi siamo purtroppo costretti a registrare un’inerzia sostanziale da
parte delle Istituzioni locali che non hanno dato seguito pratico a quanto contenuto nel
documento. Questo è causa di un livello disomogeneo di assistenza interregionale che
comporta non solo significativi costi socio-sanitari, ma anche forti disagi nella vita personale e
lavorativa di pazienti e famiglie”.
Poche, infatti, le Regioni che al di là di un recepimento dell’Accordo hanno dato qualche seguito
concreto al documento, tra cui Piemonte, Liguria, Lazio ed Emilia Romagna.
"Conoscere l'emofilia - ha proseguito la Senatrice Paola Binetti - significa conoscere i diritti
dei pazienti e garantire loro non solo le migliori cure possibili, sulla base di un aggiornamento
scientifico

accurato; significa

anche

intervenire

con

politiche

sociali

loro inserimento professionale adeguato alle loro capacità e competenze".

che

facilitino un

Attraverso l’accordo MEC, raggiunto su istanza presentata da FedEmo, il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano si erano impegnati a definire il percorso assistenziale
per le persone affette da MEC, al fine di garantire loro qualità, sicurezza ed efficienza
nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) in riferimento alla
formulazione della diagnosi, al processo di cura, alla gestione delle emergenze
emorragiche, alla prevenzione e al trattamento delle complicanze dirette ed indirette
della patologia.
"L'impegno assunto con l'Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013 - ha aggiunto la Senatrice
Elena Fattori - non può e non deve essere disatteso. Definire un percorso assistenziale di qualità
per le persone affette da MEC è un dovere al quale nessuna Regione può sottrarsi. Mi auguro
che tutte le regioni rispettino l'impegno preso".
Ad emergere nell’accordo MEC la necessità di assicurare la presa in carico del paziente con MEC
in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure
e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo conto degli indirizzi per la
definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da MEC.
Garantire tutto ciò, attuando quanto di fatto è contenuto nell'accordo, oltre ad una ottimale
presa in carico del paziente condurrebbe a una sicura razionalizzazione e a un più efficace
controllo dei costi.
“I traguardi terapeutici raggiunti – ha affermato la Dott.ssa Elena Santagostino, Presidente
Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), Responsabile Unità Emofilia, Centro
Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano - hanno portato l’aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile
a quella della popolazione generale. Pertanto, oggi con l’invecchiamento della popolazione
emofilica dobbiamo far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente
(artropatia degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale), oltre che alla comparsa di
comorbidità tipiche dell’età avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche
che hanno un importante impatto sulla gestione clinica globale. Per potere rispondere a questi
bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura dell’emofilia devono avvalersi di
specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per rispondere in
maniera efficace ed efficiente a tali sfide”.

“L’emofilia – ha concluso l’Avv. Cassone – attualmente, grazie alle opzioni terapeutiche
disponibili, è sostanzialmente comparabile ad una condizione di cronicità con risorse,
cure e professionalità dedicate. Cercheremo di sviluppare questo tema per
immaginare come potrebbe configurarsi in futuro il sistema emofilia nel nostro
Paese. La Giornata Mondiale dell’Emofilia è un momento importante per dare voce ai bisogni
insoddisfatti dei nostri pazienti, ma vuole essere anche un momento costruttivo, di
confronto e di reale collaborazione con le Istituzioni affinché la qualità di vita delle persone con
Malattie Emorragiche Congenite possa migliorare in maniera concreta”.
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Tavola rotonda e conferenza stampa “Ri-Partiamo dall’Accordo Stato-Regioni del 13 marzo 2013
sull’assistenza alle Malattie Emorragiche Congenite (MEC)
A B ST R ACT
Dott. Massimo Giupponi
Presidente Federsanità ANCI Lombardia - Direttore Generale ATS della Brianza
LA RIFORMA SANITARIA LOMBARDA
GOVERNO DELLA DOMANDA E PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E FRAGILI
PREMESSA
L’evoluzione del Sistema Sanitario Lombardo, introdotto con la Legge Regionale n. 23 dell’11
agosto 2015, nasce dall’esigenza di sviluppare un modello capace di rispondere pienamente e
tempestivamente ai cambiamenti socio-demografici in atto nella società: circa un terzo della
popolazione soffre oggi di patologie croniche, la cura delle quali assorbe oltre il 70% delle risorse.
La l.r. 23/2015 è fondata sul principio "passare dalla cura al prendersi cura".
La riorganizzazione del sistema, pertanto, si è basata sulla consapevolezza che l'aumento delle
cronicità chiede di cambiare modi, tempi e processi nell’erogazione dei servizi per la salute.
Il nuovo assetto organizzativo rappresenta quindi un modello funzionale ad affrontare il tema
cruciale delle cronicità e delle fragilità.
Il cambiamento parte dal presupposto che occorre ripensare l’articolazione della rete dei servizi a
partire dal bisogno della persona ed individuare modelli di cura e presa in carico fondati
sull’appropriatezza rispetto alla domanda, orientati all’eliminazione della frammentazione del
percorso di diagnosi e di cura, nonché degli oneri burocratici a carico dei pazienti.
Viene superata la visione “verticale” delle cure, in funzione dell’attuazione di un modello in cui la
presa in carico si basa sulla capacità di mettersi a “fianco” del paziente, accompagnandolo ed
indirizzandolo, attraverso l’individuazione di un unico centro responsabile della presa in carico
rispetto all’attuale molteplicità di attività e servizi. È fondamentale allo scopo il coordinamento e
l’integrazione tra i differenti livelli di cura e tra i vari attori coinvolti.
AVVIO DEL PROCESSO
Il percorso ha preso il via con l'approvazione della delibera di Giunta Regionale X/6164 nel gennaio
del 2017 (“Governo della Domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili”), con
l'istituzione della nuova forma di presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche e/o da
disabilità e fragilità ed ha interessa nello specifico più di 3 milioni di assistiti lombardi.
Il modello di gestione della cronicità adottato è basato sull’ipotesi che la risposta a differenti livelli
di domanda e quindi fabbisogni, sia da ricercare in diversi set assistenziali, da cui la creazione di
cluster omogenei di domanda analizzando due assi dimensionali: la patologia cronica prevalente e
la presenza o meno di comorbilità, ovvero di condizioni di fragilità di tipo sociosanitario associate a
patologie croniche.

La successiva DGR X/6551 del 4 maggio 2017 stabilisce i ruoli, le modalità, le risorse e le condizioni
per la presa in carico dei pazienti cronici, individuando nei Medici di Medicina Generale e Pediatri
di Libera Scelta (organizzati in cooperative) e nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private accreditate a contratto i soggetti titolari del percorso di presa in carico (soggetti gestori).
La DGR X/7655 del 28 dicembre 2017 stabilisce infine le modalità di avvio del percorso di presa in
carico del paziente cronico e/o fragile, fornendo indirizzi e dettagli organizzativi.
I pazienti cronici, coinvolti formalmente nel processo di riforma attraverso l’invio di una
comunicazione, differenziata sulle esigenze del destinatario e sottoscritta dalle ATS
territorialmente competenti, sono arruolati nel processo attraverso la firma di un patto di cura con
il gestore prescelto e quindi con la realizzazione di un piano di assistenza individuale (PAI).
CONCLUSIONI
Il nuovo modello di assistenza è assicurato sul territorio lombardo da circa 300 realtà sanitarie e
sociosanitarie tra cui il cittadino potrà liberamente scegliere quella più idonea alla presa in carico
della sua necessità. Da gennaio a oggi sono state postalizzate circa 1.800.000 lettere e 1.300.000
saranno postalizzate entro la fine di aprile.
I soggetti gestori stanno procedendo all'arruolamento ed alla presa in carico dei pazienti cronici e
fragili, con la supervisione ed il supporto delle ATS.

PAOLA PISANTI
Medico esperto consulente Ministero della Salute
Componente Cabina di Regia Ministero della Salute
La giornata mondiale dell’emofilia rappresenta l’occasione non solo di valutare ogni anno i
progressi ottenuti in campo medico e nel settore dell’assistenza in ambito sanitario e sociale,
ma anche per riflettere su quanto ancora rimane da fare per promuovere le cure e il sostegno
alle persone affette da emofilia.
Il Ministero della Salute con il “Piano sulla cronicità” ha voluto condividere con le Regioni uno
strumento per sistematizzare a livello nazionale le attività nell’area della cronicità, rendere
più omogeneo possibile il processo assistenziale e supportare le Regioni nel processo di
transizione verso un modello integrato, volto a valorizzare tutti gli attori dell’assistenza. E
inoltre, con tale documento, ha voluto creare le premesse per migliorare l’alleanza
terapeutica tra equipe/persona e rendere attivo il coinvolgimento anche nei processi
decisionali del volontariato, al quale però è necessario fornire gli strumenti per fargli acquisire
una cultura etica e manageriale.
Inoltre va considerato che, per affrontare le problematiche relative ala tutela dei soggetti con
emofilia, il 13 Marzo 2013 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di
assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
Tale provvedimento evidenzia la necessità di garantire un’adeguata presa in carico del
paziente con MEC in tutto il territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso
alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in base alle evidenze scientifiche, tenendo
conto degli indirizzi per la definizione di percorsi regionali o interregionali di assistenza per le
persone affette da malattie emorragiche croniche (MEC).
Pertanto, considerando che l’efficienza delle politiche sanitarie risiede nella capacità
organizzativa, nell’attivazione di percorsi integrati e nella definizione di modelli di assistenza
basati sull’integrazione, sulla partecipazione del paziente e dell’Associazionismo, l’impegno di
tutti gli interlocutori deve essere focalizzato
-

nell’assicurare in ogni Regione ed in ogni azienda locale la corretta ed adeguata
assistenza per far si che la persona con emofilia

venga valutata e trattata con

modalità uniformi, e protocolli comuni, che garantiscano risposte di qualità percepibile
ed oggettivabile.


nel garantire l’equità e la facilità d’accesso alle strutture che siano in grado di
affrontare la specifica espressione di malattia



nel raccogliere dati epidemiologici e clinici che consentano di definire le reali necessità
di salute

ELENA SANTAGOSTINO
Presidente

Associazione

Italiana

Centri

Emofilia

(AICE),

Responsabile

Unità

Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano
Terapia dell’emofilia: un lungo tragitto
In Italia sono seguiti oltre 10.000 pazienti affetti da malattie emorragiche congenite (MEC), di
cui 1.816 affetti da Emofilia A grave e 308 da Emofilia B grave.
Lo sviluppo dei concentrati di fattori della coagulazione derivati da plasma, disponibili a partire
dagli anni ’70, ha gettato le basi per il controllo della sintomatologia emorragica tipica di
queste coagulopatie incluse le emorragie più gravi che un tempo riducevano grandemente
l’aspettativa di vita di questi pazienti. La terapia domiciliare al bisogno ha rappresentato un
ulteriore progresso degli anni ’70-80 tuttavia questi primi traguardi sono stati offuscati dalla
comparsa di complicanze gravi legate alla terapia stessa, quali la trasmissione di epatiti virali
ed infezioni da HIV. Il successivo sviluppo di prodotti plasmaderivati virus-inattivati e quindi di
prodotti da tecnologia ricombinante, disponibili dagli anni ’90, ha grandemente migliorato la
sicurezza dei prodotti terapeutici aprendo la strada al trattamento regolare a lungo termine
secondo regimi di profilassi volti alla prevenzione delle emorragie e della progressione
dell’artropatia, tipica delle forme gravi di emofilia. Negli ultimi anni la disponibilità di prodotti
ricombinanti ad emivita estesa consente di migliorare il livello di protezione dei pazienti
riducendo il carico per il paziente legato alla frequenza delle infusioni endovenose. Inoltre,
nuovi farmaci per via sottocutanea sono in fase avanzata di sviluppo per agevolare
ulteriormente la profilassi.
Tuttavia, la più temibile complicanza della terapia, cioè la comparsa di anticorpi inibitori che
rendono inefficace la terapia stessa e che possono condizionare l’insorgenza di gravi emorragie
e disabilità, ancora grava su questi pazienti. In particolare, i bambini con emofilia A grave sono
il gruppo a maggior rischio per questa complicanza con un’incidenza superiore al 30-35%. I
nuovi agenti per via sottocutanea potranno facilitare la profilassi anche in presenza d’inibitori.
L’emofilia oggi non può essere curata, sebbene questa prospettiva rappresenti l’obiettivo
principale della ricerca futura ed è già oggetto di sperimentazione, particolarmente per quanto
concerne alcune strategie di terapia genica. I traguardi terapeutici conseguiti hanno portato
l’aspettativa di vita del paziente con emofilia ad essere paragonabile a quella della popolazione
generale. Pertanto, in questi anni con l’invecchiamento della popolazione emofilica dobbiamo
far fronte alla gestione degli esiti cronici legati alla coagulopatia persistente (artropatia
degenerativa e rischio emorragico pluridistrettuale) oltre che alla comparsa di comorbidità

tipiche dell’età avanzata quali le malattie cardiovascolari, tumorali e metaboliche che hanno un
importante impatto sulla gestione clinica globale.
Per potere rispondere a questi bisogni, in continua evoluzione, i Centri per la cura dell’emofilia
devono avvalersi di specifiche competenze cliniche specialistiche ed organizzarsi per rispondere
in maniera efficace ed efficiente a tali sfide.

LORENZO MANTOVANI
Associate Professor of Public Health, University of Milan Bicocca
Personalizzare l’assistenza, organizzare cure di valore: sistemi, reti, percorsi
Storicamente l’emofilia è una malattia rara con risvolti drammatici sulla aspettativa di vita e
sulla qualità della stessa dei pazienti. Basti ricordare come la speranza di vita alla nascita nella
prima metà del secolo scorso fosse di 15-20 anni. Da allora, la terapia dell’emofilia ha fatto
progressi immensi: attualmente un bambino emofilico può confidare in una speranza (e una
qualità) di vita quasi uguale a quella di un bambino non emofilico. Per giungere a questi
risultati, cioè per rendere cronica e gestibile quella che è stata per secoli una malattia
potenzialmente devastante e rapidamente fatale, le nostre società hanno investito e
continuano ad investire ingenti risorse economiche. Questi risultati eclatanti aprono nuove
questioni. Come è meglio gestire questa condizione cronica? L’emofilia va ancora intesa come
una malattia rara, devastante, fatale oppure come una condizione cronica che accompagna il
paziente lungo il corso di una -lunga- vita? I modelli assistenziali sviluppati quando l’emofilia
era invalidante e fatale sono ancora adeguati oggi? Oppure essi vanno aggiornati, assimilando
la gestione del paziente emofilico a quella di un individuo affetto da una malattia cronica? Quali
reti assistenziali e quali percorsi all’interno del nostro sistema sanitario sono più adatti alla
gestione di un individuo con emofilia? Queste sono le domande da porre oggi, e a cui
rispondere, alla luce delle nuove esigenze e dei nuovi bisogni, maturate pur con sofferenza,
attraverso una straordinaria storia di successo della medicina.

COS’È L’EMOFILIA

L’EMOFILIA

Che cos’è
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi.
Solo in Italia ne soffrono oltre 5.000 persone, mentre in Europa sono circa 32.000
le persone affette da emofilia A e B.
Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente,
chi è colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie.
Il processo di coagulazione del sangue comporta l’attivazione di numerose proteine
del plasma in una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato,
il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle
persone affette da emofilia. A causa di questo deficit gli emofilici sono facilmente soggetti
ad emorragie esterne ed interne, più o meno gravi.
Sono due i tipi di emofilia, A e B:
1. La “A” è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII
della coagulazione; si registra in 1 caso ogni 10.000 maschi.
2. La “B”, spesso definita malattia di Christmas - dal nome della famiglia nella quale
è stata identificata per la prima volta - è provocata dalla carenza del fattore IX
della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi.
L’emofilia A e l’emofilia B hanno sintomi praticamente identici e solo tramite gli
esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi
due tipi di patologia. In entrambi i casi, la gravità della malattia viene determinata in base
alla complessità della carenza di attività del fattore coagulante. Si parla di:



Emofilia grave quando la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore
all’1%



Emofilia moderata quando la percentuale di attività è compresa tra 1 e 5%



Emofilia lieve quando la percentuale di attività è compresa tra 5 e 40%

Come si trasmette l’emofilia
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul
cromosoma X.
Il cromosoma X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia,
viene identificato come “Xe”. Nelle donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro
cromosoma X, non colpito, compenserà la produzione di fattore VIII o IX.
Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y, i maschi non
possono beneficiare di tale compensazione e rappresentano quindi il maggior numero di
persone colpite da questa patologia.
Al contrario, è estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia: perché
ciò accada, il padre deve essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana.
Molte donne portatrici possono presentare livelli di fattore della coagulazione relativamente
bassi e mostrare i segni di una emofilia “lieve”. Nelle famiglie in cui sono presenti casi di
emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del DNA, che si effettua a partire da un
normale prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici. E’ anche possibile effettuare
la diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio.
I sintomi
Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella maggior
parte dei casi l’organismo è in grado di ripararli. Anche nelle persone emofiliche, nella
maggior parte dei casi, piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma le piccole lesioni
delle pareti vasali a livello di articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) possono
continuare a sanguinare, provocando emorragie. Queste emorragie talvolta sono
“spontanee”, poiché è impossibile risalire alla causa che ha provocato il sanguinamento.

E’ raro che i neonati presentino problemi, questo almeno fino a che non iniziano a stare
seduti o a camminare, di solito attorno all’età di sei/nove mesi. Nei bambini con emofilia
grave possono essere presenti ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) nelle parti del
corpo in cui vengono sollevati o sorretti.
I primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori, sono
una tumefazione dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una
gamba. Poi, man mano che cresce, il bambino impara a riconoscere da solo un’emorragia,
ma il timore di un’iniezione, di non poter andare a scuola o a giocare, o la paura di essere
ricoverato in ospedale, spesso lo spinge a nascondere l’accaduto ai suoi genitori.
Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, la caviglia (in
particolare nei bambini), il gomito, la spalla e l’anca.
I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici, ma il numero di
emorragie è imprevedibile: un emofilico può andare incontro ad un’emorragia più volte alla
settimana o poche volte l’anno. In assenza di un adeguato trattamento, emartri ripetuti a
livello di una stessa articolazione provocano deformità e impotenza funzionale. Sono
frequenti anche gli ematomi che, se non adeguatamente trattati, provocano danno
muscolare.
La diagnosi
Per diagnosticare l’emofilia, il primo passo è costituito dall’analisi del sangue: viene così
misurato un parametro, il tempo di tromboplastina parziale (PTT) che risulta più lungo del
normale.
La conferma e la tipizzazione dell’emofilia (se di tipo A o B, se grave, moderata o lieve)
vengono poi valutate in base al dosaggio delle proteine plasmatiche carenti (il fattore VIII
o il fattore IX), metodica ora abbastanza diffusa nei laboratori di molti ospedali del territorio
nazionale.

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
EMOFILICI (FedEmo)

FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici

La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) legalmente costituitasi nel 1996, con sede legale a
Roma. Riunisce 32 associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici
delle persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie. Dalla sua
nascita collabora con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), promuovendo la
ricerca e l’adozione di standard di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale. È membro
della World Federation of Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium (EHC).
FedEmo nasce con l’intento di informare, educare, promuovere e coordinare tutte le attività
volte al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emofilici in Italia; stimolare e
sostenere i Centri per l’Emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità degli emofilici
italiani dinanzi alle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale; promuovere attività di
informazione ai pazienti e diffondere la conoscenza della malattia presso l’opinione pubblica.
Dal 1 giugno 2011, FedEmo è componente della Sezione Trasfusionale del Comitato Tecnico
Sanitario del Ministero della Salute. Presidente di FedEmo è l’avvocato Cristina
Cassone.
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Solo
in Italia sono circa 11.000 le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite - MEC.
Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B. In tutta Europa le persone con
emofilia A e B sono oltre 32.000.
Per maggiori informazioni: www.fedemo.it
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Profilo aziendale:

L’impegno di Bayer in Emofilia
Bayer è un’azienda globale fondata sull’innovazione che vanta oltre 150 anni di storia,
con competenze chiave nei settori della Salute e dell’Agricoltura.
Mettiamo a punto nuove molecole per soluzioni e prodotti innovativi, tesi a migliorare le
condizioni di salute di uomini, animali e piante. Grazie ai nostri prodotti contribuiamo ad
affrontare alcune delle principali sfide dei giorni nostri: la crescita demografica e
l’invecchiamento della popolazione, ad esempio, rendono infatti necessari una migliore
assistenza sanitaria e un adeguato approvvigionamento alimentare.
Ci impegniamo ad operare all’insegna della sostenibilità e della responsabilità sociale,
rispettando nel contempo gli interessi di tutti i nostri interlocutori.
Nel 2017, il Gruppo ha impiegato circa 100.000 collaboratori e registrato un fatturato di 35
miliardi di euro. Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono stati pari a 4,5 miliardi di euro.
Nell’area dell’ematologia, Bayer ha maturato oltre 25 anni di esperienza clinica,
ottimizzando le terapie farmacologiche e mettendo il paziente emofilico al centro. Forte
della sua storia, l’azienda si proietta nel futuro del trattamento dell’emofilia con una
pipeline di prodotti che consentiranno di contare su diverse opzioni terapeutiche, con
l’impegno di curare i disordini rari del sangue e della coagulazione, mirando ad obiettivi
specifici di intervento.
Contatti:
Grazia Bonvissuto
grazia.bonvissuto@bayer.com
Segui @BayerItalia su Twitter: https://twitter.com/BayerItalia
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L’Innovazione è nel nostro DNA
CSL Behring azienda leader a livello mondiale nella produzione, ricerca e
commercializzazione di proteine plasmatiche destinate al trattamento di pazienti affetti
da gravi e rare patologie dovute alla loro carenza congenita o acquisita.
La nostra posizione in questo settore può essere efficacemente riassunta in alcuni
numeri che caratterizzano le nostre attività nel mondo:
 Più di 60 nazioni
in cui vengono commercializzati i nostri prodotti
 Più di 17.000 dipendenti
 Più di 1.100 ricercatori
dedicati alle attività di ricerca e sviluppo
 Oltre 2 miliardi di dollari
investiti in ricerca e sviluppo negli ultimi 5 anni
 Più di 170 centri di raccolta del plasma
distribuiti in Europa e nel Nord America
 5 centri di produzione
situati in diverse nazioni

CSL Behring in Emofilia
Ogni giorno ci impegniamo a fornire terapie innovative per il trattamento dei difetti
congeniti della coagulazione, come l’emofilia e la malattia di von Willebrand.
Oggi, grazie alle opportunità offerte dall’ingegneria genetica abbiamo sviluppato farmaci
ricombinanti caratterizzati da tecnologie uniche come la creazione di proteine di
fusione genetica con albumina ricombinante e la tecnologia SingleChain.
Abbiamo sviluppato queste nuove opzioni terapeutiche con l’intento di ridurre al minimo
la frequenza degli eventi emorragici, aumentare l’intervallo tra le infusioni di farmaco ed
i livelli terapeutici dei fattori, migliorare la qualità di vita delle persone affette da queste
patologie.
COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA’ EMOFILICA - siamo più forti insieme
Oltre a sviluppare farmaci, crediamo che le idee migliori nascano quando persone con
diverse esperienze lavorano insieme. Collaboriamo con le associazioni dei pazienti,
Fedemo e Paracelso, con le associazioni mediche e le università.
Per maggiori informazioni visita www.cslberhing.it e seguici su

www.twitter.it/CSLBehring e

CHI SIAMO

Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica italiana che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine
di sviluppare, produrre e distribuire farmaci plasmaderivati per la cura e il trattamento di pazienti affetti da
emofilia, immunodeficienze e altre forme di patologie gravi.
Kedrion mette al centro le persone, attribuendo un grande valore sia al benessere di coloro che
beneficiano dei suoi prodotti, sia a quello delle comunità e degli individui con cui opera e collabora.
Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale per estendere
l’accesso dei pazienti alle terapie disponibili. Con sede principale in Italia e una presenza commerciale in
100 Paesi nel mondo, è il 5° player mondiale e 1° in Italia nel settore dei plasmaderivati. Kedrion ha oltre
2400 dipendenti a livello globale: quasi la metà di loro si trova in Italia, oltre 900 sono under 35; il 50%
sono donne.
In Italia, Kedrion è partner del Sistema Sanitario Nazionale, col quale collabora fattivamente perseguendo
l’obiettivo dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasmaderivati. Contemporaneamente,
l’azienda mette la propria esperienza e il proprio impegno al servizio delle comunità e dei sistemi sanitari
di tutto il mondo per il raggiungimento del medesimo obiettivo, al fine di contribuire a migliorare le
condizioni di vita delle persone affette da malattie rare.
L’azienda gestisce l’intero ciclo di trasformazione del plasma (approvvigionamento, produzione e
distribuzione) e si basa su un modello di business integrato verticalmente.
Kedrion ha sei stabilimenti produttivi: tre in Toscana (l’impianto di Bolognana e il nuovo stabilimento di
Castelvecchio Pascoli, in fase di completamento, entrambi in provincia di Lucca, e l’impianto di Siena,
dedicato alla ricerca e allo sviluppo di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare); un impianto in
provincia di Napoli (a Sant’Antimo); uno in Ungheria (a Gödöllő, vicino Budapest) e uno negli Stati Uniti (a
Melville, nello Stato di New York).
Nel nostro Paese, circa 1.800.000 donatori donano in forma volontaria, anonima e non remunerata negli
oltre 300 centri trasfusionali presenti sul territorio nazionale. Molte Regioni italiane inviano il plasma a
Kedrion, che lo trasforma in farmaci che vengono poi restituiti agli ospedali affinché possano soddisfare
le esigenze terapeutiche della popolazione. Le attività di Kedrion in Italia sono volte a migliorare la raccolta
del plasma e a contribuire all'impegno del Sistema Sangue italiano verso l’autosufficienza.
All’estero Kedrion possiede centri di raccolta del plasma pienamente operativi negli Stati Uniti, in Germania
e in Ungheria. In particolare, il centro di raccolta di Buffalo, nello Stato di New York, è specializzato in
plasma ad elevato contenuto di anticorpi anti-D, utilizzato nella produzione di un farmaco a base di
immunoglobulina anti-D, che ha una storia di quasi mezzo secolo di efficacia nella prevenzione della
malattia emolitica feto-neonatale (MEFN).
Gli stabilimenti all’avanguardia, certificati a livello internazionale secondo le GMPs (Good Manufacturing
Practices) e basati sui requisiti FDA (Food and Drug Administration), l’ampia gamma di prodotti e un
impegno costante nella ricerca e nello sviluppo sono i fattori chiave del successo di Kedrion.

kedrion.com

Novo Nordisk

L’Azienda
Novo Nordisk è un Gruppo farmaceutico internazionale con oltre 90 anni di innovazione e leadership nella cura
del diabete. Questo patrimonio ha fornito l'esperienza e le capacità per sviluppare nuove terapie contro gravi
malattie croniche come l'emofilia, i disturbi della crescita e l'obesità.
Oggi Novo Nordisk conta circa 42.000 dipendenti in 77 Paesi nel mondo e i suoi prodotti sono presenti in circa
165 nazioni grazie alle numerose affiliate locali che fanno capo alla sede centrale di Copenhagen.
Il modello di sviluppo innovativo promosso da Novo Nordisk, definito Triple Bottom Line, si basa sull’equilibrio
fra gli obiettivi finanziari e l’impatto ambientale e sociale. Novo Nordisk è stata definita la Multinazionale più
green al mondo secondo il Rapporto Ambientale sugli impatti relativi alle emissioni pubblicato dalla rivista Forbs
nel 2012 e, all’ultimo World Economic Forum di Davos, è stata nominata l’Azienda farmaceutica più sostenibile
del mondo.
Novo Nordisk supporta inoltre la World Diabetes Foundation e la Novo Nordisk Haemophilia Foundation per
aiutare le persone affette da diabete ed emofilia nelle nazioni a basso reddito.
La storia
La sua storia ha inizio nel 1922 quando August Krogh, un fisiologo danese vincitore del Premio Nobel, e la
moglie Marie, affetta da diabete tipo 2, andarono a trovare i ricercatori canadesi Frederick Banting e Charles
Best, i quali avevano cominciato l’anno prima ad estrarre l’insulina dal pancreas dei bovini.
L’anno successivo all’incontro August Krogh aprì un’azienda in Danimarca, la Nordisk Insulin Laboratorium, che
cominciò a produrre insulina per la cura del diabete. Uno dei primi collaboratori di August Krogh, Harald
Pedersen, nel 1925 fondò un’azienda concorrente: la Novo Therapeutic Laboratory. Nel 1989 Novo e Nordisk
decisero di unire le forze. La nuova azienda fu chiamata Novo Nordisk A/S.
I prodotti
Gli investimenti a lungo termine nel campo dell’innovazione hanno permesso a Novo Nordisk di maturare una
notevole esperienza in ambito delle moderne biotecnologie.
Oggi l’azienda fornisce farmaci per curare il diabete a oltre 24 milioni di persone nel mondo e produce la metà
dell’insulina mondiale. Negli ultimi anni ha investito circa il 15% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo.
I prodotti in pipeline corrente includono nuove insuline e analoghi del GLP-1, l’ormone della crescita e nuove
terapie per l’emofilia e l'obesità.
Nell’area del diabete l’Azienda, attraverso tecniche di biotecnologia, ha lanciato prodotti quali l’insulina degludec
ad azione prolungata, l’analogo del glucagone-like peptide 1, liraglutide, e la loro combinazione.
Nell’emofilia l’azienda ha sviluppato il fattore VII attivato ricombinante per il trattamento di episodi emorragici
nei pazienti emofilici con inibitori. Si è, inoltre, aggiunto il fattore XIII ricombinante, indicato per i soggetti
affetti da deficit congenito di XIII, e il fattore VIII ricombinante per i pazienti affetti da emofilia A congenita.
Più recentemente Novo Nordisk è presente anche nel mondo dell’obesità con un nuovo farmaco, un centro di
sviluppo e ricerca dedicato a Seattle, Stati Uniti, e altre molecole in pipeline.
Il gruppo opera anche in altri settori dell’endocrinologia. Ha sviluppato infatti l’ormone della crescita e una
terapia ormonale sostitutiva per le donne in menopausa.
Produrre farmaci è una responsabilità significativa. Tuttavia, per curare una grave malattia cronica il farmaco è
solo una parte della soluzione. È necessario fare di più, adottando una visione più sociale. Questo è il motivo
per cui Novo Nordisk lavora in partnership con pazienti, politici, operatori sanitari e le organizzazioni non
governative per sensibilizzare, migliorare la prevenzione, promuovere la diagnosi precoce ed espandere
l'accesso alle cure. Changing Diabetes® e Changing Heamophilia® sono le piattaforme di comunicazione che
caratterizzano l’impegno del gruppo, mentre il Team Novo Nordisk è la prima squadra al mondo di ciclisti
professionisti, supportata da Novo Nordisk, interamente formata da atleti con diabete che vogliono essere
d’esempio, insegnare e responsabilizzare le persone con diabete.

Novo Nordisk Communication Manager
Arianna Baroni, mobile +39 348 0786417, email arbi@novonordisk.com
Ufficio Stampa: HealthCom Consulting
Diego Freri, mobile +39 335 8378332, email diego.freri@hcc-milano.com

Scheda Pfizer
Fondata a Brooklyn nel 1849 dai cugini tedeschi Charles Pfizer e Charles Erhart, Pfizer è oggi leader
tra le biofarmaceutiche al mondo, con un fatturato di oltre 52 miliardi di dollari nel 2017. Scopre,
sviluppa, produce e distribuisce farmaci per il trattamento e la prevenzione delle malattie più
diffuse e quelle rare. La sua mission è contribuire al miglioramento della salute e del benessere in
ogni fase della vita, mettendo a disposizione risorse e conoscenze scientifiche, stabilendo standard
di riferimento in materia di qualità e sicurezza.
Pfizer offre oggi una gamma di prodotti ampia e diversificata: dai farmaci storici in area
cardiovascolare, anti-infettiva, urologica, oncologica e del dolore e dell’infiammazione, alle nuove
molecole nell’ambito dei vaccini e dei biologici, fino ai prodotti farmaceutici di largo consumo. Con
oltre 7,5 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo lo scorso anno, con circa 87 molecole allo
studio, Pfizer è tra le aziende farmaceutiche che investono di più in questo settore,
concentrandosi in particolare nelle seguenti aree: oncologia, malattie rare, infiammatorie e
immunologiche, cardio-metaboliche, bioterapeutici e vaccini.
In qualità di azienda leader, Pfizer collabora con le strutture sanitarie, i governi e le comunità locali
per favorire e ampliare l’accesso a cure affidabili per tutti. Questo impegno si traduce nel principio
che guida ogni giorno le persone di Pfizer nel mondo: Lavoriamo insieme per un mondo più sano.
La sede principale è a New York, mentre i suoi centri di ricerca sono dislocati in varie nazioni,
soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra e i suoi prodotti raggiungono più di 120 paesi.
L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante nel nostro Paese, con un
fatturato 2017 di oltre 1 miliardo di euro e circa 3000 dipendenti. La sede principale è a Roma,
dove è ospitata, oltre alla sede amministrativa e la sede di un’unità di business a livello europeo. A
Milano si trovano gli uffici della Farmacovigilanza e della Regulatory Strategy, un gruppo di Ricerca
di sviluppo clinico oncologica a livello internazionale; e la divisione Consumer Healthcare. A queste
strutture, si affiancano i quattro stabilimenti di produzione di Ascoli Piceno, di Aprilia (Latina) e di
Catania, con importanti volumi di esportazione a livello globale.
Dal 2011 Pfizer Italia sostiene la Campagna di Comunicazione e Impegno Sociale Viverla Tutta, con
il coinvolgimento della Comunità Scientifica e delle Istituzioni, che si propone di incentivare lo
sviluppo di strumenti, iniziative e metodologie volte a promuovere una maggiore centralità del
paziente in medicina ed in sanità, mettendosi in ascolto dei suoi bisogni e cercando di costruire
riposte concrete che possano aiutare a migliorare i percorsi di diagnosi, assistenza e cura.
Protagonisti della Campagna sono i pazienti e caregiver, con le loro Storie di Malattia, raccolte,
interpretate e valorizzate attraverso le tecniche della Medicina Narrativa (www.viverlatutta.it).

Per maggiori informazioni visita il sito www.pfizer.it

Roche Italia
Roche è un gruppo internazionale pionieristico nella farmaceutica e nella diagnostica dedicato al
progresso della scienza per migliorare la vita delle persone. Fondato nel 1896 il Gruppo ha sede
centrale a Basilea, in Svizzera, ed è attivo in oltre 100 paesi con 94.000 addetti. In Italia Roche è
presente da 120 anni con oltre 1.200 dipendenti che ogni giorno lavorano per ricercare soluzioni
terapeutiche in grado di prevenire, diagnosticare e trattare le malattie, dando un contributo
sostenibile alla società. La combinazione delle competenze farmaceutiche e diagnostiche
all’interno della stessa organizzazione ha portato Roche a essere leader nella medicina
personalizzata con un portafoglio diversificato di trattamenti in oncologia, immunologia, malattie
infettive, e sistema nervoso centrale. La ricerca e la spinta all’innovazione sono da sempre la
risposta offerta da Roche alle continue sfide della salute, come testimonia il lavoro incessante
portato avanti nello sviluppo di un portfolio unico in patologie ad alto grado di complessità, come
l’emofilia, l’autismo, l’Alzheimer, l’atrofia midollare spinale (SMA) e la sclerosi multipla.
Nell’area oncologica – oltre l’impegno nell'immunoterapia - si aggiungono le competenze relative
alle analisi genetiche di Foundation Medicine. Acquisita dal Gruppo nel 2015, la start up
statunitense identifica mutazioni genetiche grazie ad una precisa profilazione di oltre 315 geni.
Questo approccio unico aumenta sensibilmente le probabilità di poter trattare il tumore con
terapie mirate e personalizzate che agiscono selettivamente sulle singole mutazioni. Ad inizio del
2018, Roche ha inoltre acquisito Flatiron Health – società leader nel mercato oncologico per la
gestione elettronica dei dati – con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo e la produzione di nuovi
servizi per oncologia.
Da anni Roche è in cima alle classifiche mondiali per investimenti in R&S: nel 2017 il Gruppo ha
investito in ricerca 10,4 miliardi di franchi svizzeri al livello globale di cui 40 milioni di euro in Italia,
con circa 220 Centri di ricerca coinvolti in oltre 217 studi clinici e oltre 11.000 pazienti che hanno
così potuto beneficiare di un percorso diagnostico specifico e di cure all’avanguardia senza alcun
costo a carico delle famiglie o del Servizio Sanitario Nazionale.
Guardando al futuro della salute, Roche è da tempo impegnata per la sostenibilità del Sistema
Sanitario attraverso numerose attività per garantire a tutti il diritto alla cura, all'interno di un
sistema correttamente funzionante, con una reale equità d'accesso. L’obiettivo è migliorare
l’accesso dei pazienti alle innovazioni mediche attraverso la collaborazione con tutti gli
stakeholder. Nel 2016, l’azienda ha scelto di dare un contribuito assolutamente rilevante,
restituendo un totale di oltre 240 milioni di euro che includono, da un lato, il rimborso legato agli
accordi innovativi in essere con AIFA, dall’altro la quota di payback sullo sforamento del tetto
della spesa farmaceutica ospedaliera, che risulta essere la più alta in assoluto per il periodo
2013/2015 (160,5 milioni di euro).
Roche è inoltre riconosciuto Gruppo Leader per la sostenibilità nel settore Farmaceutica,
Biotecnologie & Scienze della Vita secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones (DJSI) da nove
anni consecutivi.
Roche si impegna ogni giorno con coraggio per affrontare nuove sfide nella medicina per
migliorare la qualità di vita delle persone e ridefinire i percorsi terapeutici del prossimo futuro.

http://www.roche.it/

L’IMPEGNO DI SHIRE IN EMOFILIA: OLTRE 70 ANNI DI ESPERIENZA AL SERVIZIO DEI PAZIENTI
In Italia una presenza importante in ricerca, produzione e offerta di terapie all’avanguardia,
accompagnate da servizi domiciliari e tecnologici innovativi
Shire è il gruppo biotech leader a livello mondiale nel campo delle malattie rare e di altre patologie altamente
specialistiche, con oltre 70 anni di esperienza nella ricerca e nello sviluppo di farmaci che trattano i disordini della
coagulazione. Dalle malattie da accumulo lisosomiale all’angioedema ereditario, dall’emofilia alle immunodeficienze
primitive, dalle nuove aree di oncologia ed oftalmologia, fino a svariati ambiti di medicina interna, neurologia e
endocrinologia, Shire, presenta una pipeline con 50 programmi in sviluppo clinico, in un mix equilibrato di progetti a
stadio iniziale, intermedio e avanzato.
Oltre 22.000 dipendenti in più di 100 paesi, in Italia l’azienda dà lavoro ad oltre 600 persone tra forza commerciale e
gli stabilimenti produttivi di Rieti e Pisa. Nel nostro Paese il gruppo è da anni protagonista di innovative forme di
servizio domiciliare che supportano il paziente dal punto di vista infermieristico e psicologico. L’impegno nelle ricerca
si è concretizzato anche in un’importante collaborazione con Telethon: la Fondazione italiana dedicata alle malattie
genetiche rare, che Shire ha sostenuto con un finanziamento quinquennale di oltre 17 milioni di euro per l’Istituto
Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Napoli.
Shire: un portfolio completo in Emofilia
L’azienda è leader mondiale nei trattamenti personalizzati destinati a pazienti affetti da emofilia e da altri disturbi
della coagulazione con una tradizione di oltre 70 anni di ricerca e sviluppo di farmaci e trattamenti innovativi. In
emofilia sono state particolarmente significative le innovazioni di altissimo impatto nel corso degli ultimi decenni: tra
questi, lo sviluppo della prima terapia a base del Fattore VIII ricombinante; l’introduzione di ricombinanti di ultima
generazione; i processi per il trattamento termico e la purificazione degli anticorpi monoclonali; il software per il
calcolo della farmacocinetica su base individuale; il ricombinante porcino in emofilia acquisita
Oggi, Shire è leader del settore con la gamma più ampia di trattamenti anti-emofilia, che sono in grado di soddisfare la
personalizzazione delle scelte terapeutiche con una serie di opzioni individualizzate per ogni fase del trattamento.
Guardando al futuro, la pipeline di Ricerca e Sviluppo prevede l’introduzione di ulteriori innovazioni su altri disordini
della coagulazione.
Secondo le stime, circa il 75% degli emofilici a livello mondiale non viene diagnosticato o non riceve un trattamento
adeguato: questa percentuale comprende pazienti sotto-trattati o addirittura mai trattati. Per colmare questo gap,
Shire supporta le partnership pubblico/private in tutto il mondo e le organizzazioni di pazienti allo scopo di
sensibilizzare, diagnosticare e consentire un equo accesso ai trattamenti a livello globale.
Oltre che con l’offerta di un portfolio completo di farmaci per l’emofilia, in Italia Shire ha l’obiettivo di migliorare la
qualità di vita dei pazienti con innovativi servizi a domicilio e strumenti tecnologici - come il software per il calcolo
della farmacocinetica su base individuale e l’Hilterapia®.
Shire in Italia: un’importante presenza produttiva
Lo stabilimento di Rieti è un sito di frazionamento del plasma, dedicato alla produzione di emoderivati, nella forma di
intermedi, quali immunoglobuline, albumina e fattori di coagulazione, che insieme al plant di Pisa costituisce
l’importante presenza manifatturiera di Shire in italia.
Con una forza lavoro di circa 600 dipendenti e volumi di produzione più che triplicati in meno di 10 anni, gli
stabilimenti italiani sono considerati tra le migliori realtà produttive europee nel campo del frazionamento di
emoderivati per volume di plasma trattato e per gli elevati standard tecnologici. Nello stabilimento di Pisa è
concentrata la produzione di albumina umana, successiva al frazionamento che viene effettuato in impianti come
quelli di Rieti. Qui vengono espletate le fasi di riempimento sterile e inattivazione virale.

SOBI: LA VISION E L’IMPEGNO NELLE MALATTIE RARE

Sobi è un'azienda biofarmaceutica multinazionale dedicata alle malattie rare, malattie che
debilitano, che danneggiano e a volte accorciano la vita.
La nostra azienda ha la missione di identificare e sviluppare terapie proprio nell’ampio settore
delle malattie rare. Ecco perché reinvestiamo l’equivalente del 15% del nostro fatturato
annuale in Ricerca e Sviluppo: sviluppare e rendere disponibili terapie e servizi innovativi per
migliorare la vita dei pazienti “rari” richiede sforzi importanti. Ad oggi le malattie rare
identificate nel mondo sono circa 7 – 8 mila. Per molti pazienti non è disponibile nessuna
terapia adeguata: per alcuni non è ancora stato né identificato né sviluppato alcun trattamento;
per molti altri, invece, esiste una terapia a cui però non possono accedere.
In Sobi oggi siamo impegnati affinché venga riconosciuto questo diritto fondamentale e perché
tutti gli attori della salute, il mondo accademico, i governi e il settore privato, cooperino per
accogliere questa sfida e fare la differenza.
Il nostro portfolio si concentra principalmente sulle malattie infiammatorie, sulle malattie
genetiche e sull'emofilia, definita la patologia rara più diffusa al mondo: ci sono solo circa
400.000 pazienti. Molti di questi – circa tre quarti – non hanno accesso a una terapia adeguata.
Vivono infatti in aree dove il sistema non può o semplicemente non fornisce uno standard di
cura accettabile. Le conseguenze sono, nella maggior parte dei casi, gravi problemi articolari o
emorragie fatali, molto spesso senza la possibilità di effettuare interventi chirurgici essenziali.
Con il nostro partner Bioverativ, crediamo che non ci si possa limitare a considerare solo i
pazienti più fortunati e dunque siamo impegnati ad aiutare i pazienti in tutto il mondo
indipendentemente dalla loro provenienza: per questo con la supervisione della Federazione
Mondiale Emofilia, doniamo circa un miliardo di unità internazionali per la terapia sostitutiva
di fattori di coagulazione a emivita prolungata, destinate al trattamento dei pazienti nei Paesi
in Via di Sviluppo. Una donazione significativa che ha l’obiettivo di assicurare una sostenibilità
di lungo periodo mai vista prima. In soli due anni, il numero di pazienti che hanno ricevuto il
trattamento in questi Paesi è cresciuto da 2.000 a 14.500. Il 40% dei bambini coinvolti nel
programma è ora sottoposto a profilassi.
I pazienti affetti da malattie rare meritano una qualità della vita migliore e, in molti casi, una
prognosi migliore. Ciò è da stimolo per fare sempre meglio nel nostro lavoro quotidiano.
Sobi commercializza inoltre farmaci per le malattie specialistiche e rare per diverse aziende
partner in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Russia. Sobi è pioniera nelle biotecnologie, con
capacità riconosciute a livello mondiale nella biochimica delle proteine e nella produzione di
farmaci biologici.
Con Headquarter a Stoccolma, in Svezia, Sobi è presente in più di 25 Paesi, con oltre 850
dipendenti. Quotata al Nasdaq di Stoccolma (STO: SOBI), nel 2017, Sobi ha registrato un
fatturato totale di 6,5 miliardi di Corone Svedesi. L’affiliata italiana si occupa della distribuzione
dei suoi farmaci oltre che per l’Italia, anche per Malta e Cipro attraverso l’affiliata in Grecia,
controllata da Sobi Italia.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.sobi.com.

