
Rare Partners annuncia una collaborazione nel campo della talassemia
Comunicato RP 

Rare Partners, la società non profit dedicata alle malattie rare, ha annunciato oggi il suo primo 
progetto di sviluppo farmaceutico, riguardante l’uso del Sirolimus (noto anche come rapamici-
na) nei pazienti talassemici, basato sui risultati di ricerca ottenuti e brevettati dal laboratorio del 
Professor Roberto Gambari all’Università di Ferrara.
Rare Partners ha siglato un accordo con gli inventori e con i proprietari del brevetto (Università di 
Ferrara e Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia) che prevede il completamento degli 
studi preclinici e la successiva richiesta di Orphan Drug Designation per lo sviluppo clinico nei 
pazienti talassemici. La rapamicina, farmaco già utilizzato come immunosoppressore nei pazien-
ti trapiantati, agirebbe come induttore della differenziazione degli eritrociti e della espressione 
di emoglobina fetale (HbF). E’ noto infatti che l’aumento di HbF nei pazienti talassemici provoca 
un miglioramento del quadro clinico, associato ad una riduzione della frequenza di trasfusioni.
“L’acquisizione di questa proprietà intellettuale rappresenta una importante milestone nello svi-
luppo della nostra società. Siamo particolarmente contenti di avere raggiunto questo accordo e 
di avere la possibilità di gestire lo sviluppo di un composto dotato di un alto potenziale di effica-
cia clinica. Il programma preclinico per la nuova indicazione terapeutica è già in corso e l’inizio 
degli studi clinici è previsto per la seconda metà del 2012” ha dichiarato Marco Prosdocimi, 
Managing Director di Rare Partners.

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.
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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