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CSL Behring lancia la campagna d’informazione “HaemEvolution”  

con il sito italiano dedicato all’emofilia  
 

L’obiettivo è creare sempre più cultura attorno alle prospettive  
offerte dai nuovi sviluppi terapeutici   

 

   
Milano, 6 Marzo 2023 – CSL Behring, leader mondiale nel settore delle bioterapie, lancia in Italia la campagna di 
informazione “HaemEvolution”, che mira alla sensibilizzazione, alla creazione di cultura e informazione sull'emofila e sulle più 
recenti innovazioni terapeutiche per la gestione di questa patologia quali le terapie geniche. La campagna è rivolta a tutti, 
pazienti, caregiver ma anche medici ed esperti e si pone l’obiettivo di rilasciare gradualmente strumenti, informazioni e asset 
per facilitare la diffusione delle conoscenze e accrescere consapevolezza attorno alla patologia e ai recenti sviluppi terapeutici 
per la sua gestione.La prima fase della campagna prevede il rilascio del portale www.haem-evolution.it, sito non 
promozionale dedicato all’emofilia, caratterizzato da due percorsi di accesso: uno per il pubblico con informazioni e 
aggiornamenti sulla patologia e sui trattamenti terapeutici, inclusi quelli in sviluppo, raccontati in modo semplice; l’altro, 
invece, dedicato agli operatori sanitari e caratterizzata da un approccio ed un linguaggio più scientifici. Entrambe sono 
organizzate in tre aree tematiche che affrontano il significato di “vivere con l’emofilia al giorno d’oggi”, i “recenti sviluppi 
terapeutici in emofilia” e i progressi della “terapia genica”. Tra gli altri asset della campagna, sono previsti rilasci di materiale 
informativo, brochure e video.Nel portale è possibile trovare informazioni scientifiche sull’emofilia A e B, i suoi impatti sulla 
vita quotidiana, approfondimenti sulle basi scientifiche delle più recenti innovazioni terapeutiche e  informazioni utili per 
comprendere le modalità con le quali queste agiscono. 

L’emofilia è una malattia rara il cui sintomo principale nella forma grave è costituito da sanguinamenti eccessivi e, a volte, 
spontanei con conseguenze che possono impattare significativamente sulla salute del paziente, sulla sua qualità di vita e su 
quella dei loro caregiver. Nonostante i grandi progressi che sono stati fatti nella gestione terapeutica di questa patologia 
rimangono dei bisogni clinici ancora insoddisfatti. 

 
Anche FedEmo valuta favorevolmente l'iniziativa di CSL Behring a supporto della comunità emofilica. 
 
”Il nostro impegno quotidiano è quello di aumentare consapevolezza e informazione sull'emofila e sulle piu' recenti 
conquiste della scienza per le malattie rare. 
 Solo da una corretta informazione può nascere il dialogo e la fiducia nel rapporto medico-paziente, in grado di 
creare una vera squadra che ha come obiettivo comune quello di offrire a ciascun paziente uno standard di cura 
ottimale sulla base delle sua situazione clinica, sociale e lavorativa nonché una migliore qualità di vita“ afferma 
Cristina Cassone, Presidente di FedEmo, Federazione delle Associazioni Emofilici. 
 
 Con il lancio di www.haem-evolution.it, CSL Behring sostiene la divulgazione scientifica e la cultura sull’emofilia, creando un 
luogo di incontro con tutti gli interlocutori interessati all’ascolto, al racconto e al dialogo sulla patologia  
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CSL Behring è un'azienda leader a livello mondiale nel settore delle bioterapie, motivata dalla promessa di salvare vite. 
Concentrata sulla soddisfazione delle esigenze dei pazienti con l’impiego delle tecnologie più recenti, CSL Behring scopre, 
sviluppa e commercializza terapie innovative per le persone che convivono con malattie in varie aree terapeutiche: 
immunologia, ematologia, sistema cardiovascolare e metabolismo, sistema respiratorio e trapianti. L’azienda utilizza tre 
piattaforme scientifiche strategiche: frazionamento plasmatico, tecnologia delle proteine ricombinanti e terapia genica per 
supportare l’innovazione continua e perfezionare senza sosta i modi in cui i prodotti possono risolvere esigenze mediche 
insoddisfatte e contribuire al miglioramento della vita dei pazienti. 

CSL Behring gestisce anche una delle maggiori reti mondiali per la raccolta di plasma, CSL Plasma. La controllante, CSL Limited 
(ASX:CSL;USOTC:CSLLY), con sede principale a Melbourne, in Australia, impiega oltre 25.000 persone nel mondo e offre 
terapie salvavita agli abitanti di oltre 100 paesi. Per storie ispiratrici sulla promessa della biotecnologia, visitare Vita 
CSLBehring.com/vita e seguire l’azienda su Twitter.com/CSLBehring 
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