
Accordo di collaborazione tra Rare Partners e Fondazione Umberto Di 
Mario nel campo del diabete di tipo 1

Comunicato RP 

Gennaio 2011 - Rare Partners ha reso noto di avere sottoscritto un accordo quadro con la 
Fondazione Umberto Di Mario Onlus finalizzato allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici e 
strumenti diagnostici nel campo del diabete infantile (diabete di tipo 1), in particolare per le sue 
forme rare.

In base all’accordo siglato tra le due organizzazioni non profit, Rare Partners si farà carico di tutte 
le attività necessarie alla trasformazione dei risultati di ricerca scaturiti dai laboratori della Fon-
dazione Umberto Di Mario in potenziali candidati per lo sviluppo di nuovi farmaci o diagnostici.

In particolare, Rare Partners metterà a disposizione le proprie competenze ed il proprio network di 
consulenti per lo sviluppo preliminare dei progetti a più alto potenziale di utilizzo terapeutico, 
curando nello stesso tempo la protezione della proprietà intellettuale e la gestione dei contatti 
con possibili partner accademici ed industriali.

L’importante accordo quadro siglato, che avrà inizialmente una durata di 5 anni, pone le basi 
per la definizione di una serie di contratti specifici che verranno siglati di volta in volta sui pro-
getti di interesse comune per Rare Partners e Fondazione Umberto Di Mario.

Rare Partners
Rare Partners Srl è una società non profit dedicata allo sviluppo di nuove terapie e strumenti diag-
nostici 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.

Fondazione Di Mario
La Fondazione Umberto Di Mario è stata costituita nel 2000 su iniziativa di un gruppo di espo-
nenti del mondo scientifico italiano, uniti dal comune scopo di promuovere attivamente la Ri-
cerca, lo Studio e la Formazione in campo biomedico.
La Fondazione si ispira, nella scelta della denominazione e nello svolgimento delle sue attività, 
all’esempio e alla testimonianza di uno dei suoi fondatori, il Prof Umberto Di Mario, illustre med-
ico e Professore Ordinario di Endocrinologia all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
oltre che Presidente della Società Italiana di Diabetologia. w
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