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SHIRE

Shire è il gruppo biotech leader a livello mondiale nel campo delle malattie rare 

e di altre patologie altamente specialistiche; dalle malattie lisosomiali (come le 

malattie di Fabry, Hunter e Gaucher) 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 oltre 50 programmi in sviluppo clinico, in un mix 

equilibrato di progetti in stadio iniziale, intermedio e avanzato.  Il gruppo conta oggi 

oltre 23.000 dipendenti in più di 100 Paesi; in Italia l’azienda dà lavoro ad oltre 600 

persone tra forza commerciale, personale di sede e gli stabilimenti produttivi di Rieti 

e Pisa.

Da anni nel nostro Paese l’azienda è 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 una partnership con Telethon: la 

Fondazione italiana dedicata alle malattie genetiche rare ha infatti siglato sin dal 2012 

un importante accordo di collaborazione con Shire, che si è impegnata a sostenere 

con un finanziamento quinquennale di oltre 17 milioni di euro la ricerca dell’Istituto 

Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Napoli su malattie neurodegenerative e da 

accumulo lisosomiale.

SIMPOSIO

RAZIONALE

La normativa italiana per l’accesso agli orphan drugs è tutt’ora in via di rivalutazione, 

anche in funzione delle nuove offerte terapeutiche e dei costanti progressi della ricerca 

medica. Attualmente esistono già varie modalità che consentono l’erogazione, a vario 

titolo, dei farmaci orfani su territorio nazionale e fondi dedicati esclusivamente a tali 

terapie. Inoltre le stesse procedure registrative nazionali, in funzione delle peculiarità 

delle patologie classificate rare, risultano diverse rispetto a quelle riservate alle 

“terapie standard”.

Il Simposio, grazie al panel multistakeholders identificato, intende offrire spunti di 

riflessione utili a definire un nuovo percorso gestionale che tuteli il paziente affetto da 

malattie rare dall’immissione in commercio alla reale disponibilità della nuova terapia 

in ambito locale, anche grazie a metodologie valutative globali, HTA in primis.

Oggi la sfida è costruire e rendere operativo un celere percorso di accesso per il 

paziente, che tenga realmente conto delle evidenze scientifiche, in una logica di reale 

sostenibilità di sistema, con il fine ultimo di identificare e soddisfare l’unmet need in 

maniera uniforme e globale, grazie ad un’imprescindibile sinergia tra attori di sistema 

di livello centrale e locale.
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Chairman/relatore: Federico Spandonaro
  Presidente CREA Sanità, Università di Roma Tor Vergata
 
Intervengono:

Laura Bianconi*
12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

Francesco Macchia
Coordinatore Osservatorio Farmaci Orfani - OSSFOR 

Adele de Francesco
Dirigente Farmacia Ospedaliera, ASL Mater Domini, Catanzaro

Pierluigi Russo*
Dirigente Ufficio Valutazioni Economiche, Agenzia Italiana del Farmaco

Maria Luisa Brandi
Direttore Malattie del metabolismo minerale e osseo, AOUC Azienda Ospedaliero, 
Universitaria Careggi, Firenze

Annalisa Scopinaro
UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare Onlus

 
*in attesa di conferma


