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Rare Partners presenta un poster sul proprio progetto Rapamicina
comunicato RP

Rare Partners, la società non profit italiana dedicata allo sviluppo di nuove terapie e strumenti 
diagnostici delle per le malattie rare, ha presentato un poster dal titolo “Exploring the potential 
of Rapamycin (Sirolimus) in patients with beta-thalassemia” al 6th European Conference on 
Rare Diseases & Orphan Products(ECRD), che si è svolto a Bruxelles, Belgio, dal 23 al 25 maggio 
2012. 
Gli autori del poster sono Marco Prosdocimi, Managing Director di Rare Partners, Roberto 
Gambari, Direttore del Thal Lab presso l’Università di Ferrara, Elio Zago e Michele Lipucci 
dell’Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia (AVLT).

Il poster testimonia l’importanza della collaborazione tra le associazioni dei pazienti, la ricerca 
accademica e un’azienda non profit operante in ambito farmaceutico.

Il Dr. Marco Prosdocimi, primoautore del poster, dichiara “i dati presentati mostrano chiara-
mente che la Rapamicina in vitro aumenta i livelli di emoglobina fetale (HbF) a concentrazioni 
raggiungibili a livello ematico nei pazienti trattati con il farmaco. Questo conferma l’ipotesi, 
originariamente descritta dal professor Gambari e dai suoi collaboratori, che i pazienti affetti 
da Talassemia potrebbero trarre benefici dal trattamento con Rapamicina. E’ noto infatti che 
l’aumento di HbF nei pazienti talassemici provoca un miglioramento del quadro clinico, asso-
ciato ad una riduzione della frequenza delle trasfusioni”.

Rare Partners
Rare Partners Srl è una società non profit dedicata allo sviluppo di nuove terapie e strumenti di-
agnostici nel settore delle malattie rare. La società è stata fondata a Milano nel marzo del 2010 
e registrata come Impresa Sociale.
L’idea chiave alla base dell’iniziativa di Rare Partners è quella di utilizzare risorse finanziarie non 
profit (pubbliche e private) abbinate a competenze di sviluppo industriale, messe a disposizione 
dalla organizzazione della società e da un importante network di consulenti.
Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia
L’Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia (A.V.L.T.) è una organizzazione non profit fon-
data nel 1976 a Rovigo. La sua missione è quella di promuovere diverse iniziative tese a fornire 
la migliore assistenza sociale e medica ai malati affetti da talassemia.
Università di Ferrara
L’Università di Ferrara, fondata nel 1391, è una delle più antiche università italiane. Conta oggi 
con più di 18.000 studenti e può vantare una solida tradizione nella ricerca scientifica, anche 
nel campo delle scienze della vita. Presso l’Università di Ferrara, il Prof. Roberto Gambari ha fon-
dato, con il concorso dell’A.V.L.T., il ThalLab, Laboratorio di ricerca sulla terapia genica e farma-
cogenomica della talassemia, di cui è Direttore scientifico.
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