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Viviana Giannuzzi 

L’impegno della Fondazione Gianni Benzi 

nel campo delle malattie rare 



La  Fondazione per la Ricerca Farmacologica ‘Gianni 

Benzi’ onlus è un’organizzazione di ricerca scientifica ‘no-

profit’  fondata il 9 Novembre 2007 

www. fondazionebenzi.org 

MISSIONE  

Contribuire al progresso della ricerca 

farmacologica nei campi in cui il 

patrimonio scientifico del Prof 

Gianmartino Benzi è più rilevante 

Chi siamo, cosa facciamo 



 

 

 

 

 

Chi siamo, cosa facciamo 

• Ricerca 

o Partecipare a progetti di 

ricerca Europei e nazionali 

o Erogare borse di studio e 

grant di ricerca 

Promuovere attività educazionali 

nei campi di interesse  Foresight 

Training Course, corsi a distanza 

Promuovere un’informazione 

trasparente e scientificamente 

adeguata sul doping ed i rischi 

per la salute correlati 

o Gestire e disseminare 

informazioni   

o Fornire supporto etico 

• Formazione 

• Malattie Rare • Doping 



L’impegno della Fondazione 

nel campo delle malattie rare 

La ricerca e il progresso scientifico 

nel campo delle malattie rare 

costituiscono un obiettivo difficile 

da raggiungere,  poichè di solito 

solo pochi centri di ricerca 

altamente specializzati si 

occupano di una malattia rara 

specifica.  

Una forte cooperazione ed 

un’ampia disseminazione delle 

informazioni scientifiche sono 

fattori chiave per il successo della 

ricerca in questo campo. 

  o Gestire e disseminare 

informazioni   

o Fornire supporto etico 

• Malattie Rare 



• Data la rarità delle MR le 

sperimentazioni cliniche sono 

quasi sempre multicentriche e 

multinazionali   garantire uno 

standard etico 

• Le MR sono per lo più malattie di 

origine genetica  colpiscono 

spesso i bambini 

I bambini sono 

“orfani” due volte 

• Pochi pazienti affetti  

• Scarsi investimenti nella 

ricerca e sviluppo di farmaci 

 

  o Gestire e disseminare 

informazioni   

o Fornire supporto etico 

• Malattie Rare 

L’impegno della Fondazione 

nel campo delle malattie rare 



• DEEP 

• InNerMeD-I-network 

• Libretto Talassemia 

• Eu-Orphan 

Partecipazione a progetti 

di ricerca: 

Realizzazione di 

strumenti informativi: 

  o Gestire e disseminare 

informazioni   

o Fornire supporto etico 

• Malattie Rare 

L’impegno della Fondazione 

nel campo delle malattie rare 



Progetto DEEP 

• Progetto di ricerca di 4 anni che studia il 

deferiprone nei bambini affetti da β-talassemia 

major  

• Finanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del 7o Programma Quadro 

• Coinvolge 17 partner EU ed extra-EU inclusi 

centri clinici in Albania, Cipro, Egitto, Grecia, 

Italia e Tunisia 



Progetto DEEP 

Obiettivi: 

 

Supportare l’uso del deferiprone nei bambini  

• Coprendo la mancanza di conoscenza 

• Integrando le informazioni esistenti sull’uso 

del deferiprone nei bambini  

 in linea con un ‘bisogno terapeutico’ 

riconosciuto (Priority list dell’EMA) 

 2 studi clinici + 1 studio osservazionale 



Progetto DEEP 

Compiti della Fondazione: 

 

• Gestire gli aspetti regolatori ed etici 

• Supportare la preparazione dei protocolli di 

studio, materiale informativo per i pazienti in 

accordo con le leggi nazionali ed Europee 

• Supportare la sottomissione degli studi ai 

Comitati Etici 



Libretto informativo per 

i pazienti talassemici 



Obiettivi:  

• Favorire la diretta 

conoscenza da parte del 

paziente dei numerosi 

problemi connessi alla cura 

della malattia 

• Entrare nel concreto 

fornendo risposte ai quesiti 

che più comunemente i 

pazienti si pongono 

• Fondare le informazioni su 

evidenze scientifiche 

riconosciute 

Libretto informativo per 

i pazienti talassemici 



Eu-Orphan 

Il sito Eu-Orphan 

raccoglie 

informazioni sui 

farmaci orfani 

disegnati e/o 

approvati in 

Europa e negli 

USA 

Obiettivi: 

Fornire un servizio 

di informazione 

gratuito sui 

farmaci orfani 

www. euorphan.com 



Banca Dati 

Eu-Orphan 



Eu-Orphan 

Banca Dati 



Designazioni Approvati 
Approv./ 

Design. 

EU 764 69 9% 

USA 1729 379 22% 

Eu-Orphan 

Banca Dati 

Aggiornamento gennaio 2012 



Farmaco designato / autorizzato e patologia correlata 

Descrizione del Principio Attivo “Orfano” 

Indicazioni approvate  

Dettagli sulla Condizione Orfana 

Indicazioni ed Uso in Pediatria 

Studi Post-Approvazione (-Designazione) rilevanti 

PUBBLICAZIONI 

STUDI DA BANCHE DATI (Clinicaltrial.gov, EudraCT) 

Eu-Orphan 

Catalogo online 



InNerMeD-I-network 

• Approvato dalla DG-SANCO (Directorate-General 

for Health & Consumers) all’internonell’ambito del 

Secondo Programma “Health” della Commissione 

Europea a luglio 2012 

• Prevede l’istituzione di un network di 

informazione sulla diagnosi ed il trattamento delle 

NMD ereditarie 

• Coinvolge 5 partner Europei 

Inherited NeuRoMEtabolic Diseases-

Information-Network 



InNerMeD-I-network 

Malattie neurometaboliche (NMD): gruppo di 

malattie rare genetiche caratterizzate da disordini 

metabolici che impattano sul sistema nervoso centrale 

dalla nascita causando 

Ritardo mentale 

MORTE 

PRECOCE 

Neurodegenerazione  

FARMACI 

EFFICACI 

DIAGNOSI 

TEMPESTIVA 



InNerMeD-I-network 

Obiettivi: 
 

• Consentire la raccolta e lo scambio di 

informazioni appropriate tra gli esperti  

• Disseminare dati validati tra i pazienti e tutte 

le parti interessate 

• Aumentare la conoscenza corrente sulle NMD 

ed accelerare l’identificazione tempestiva dei 

pazienti a cui applicare i trattamenti disponibili 

 



InNerMeD-I-network 

Compiti della Fondazione: 

 

• Fornire i contenuti di Eu-Orphan  

• Realizzare la piattaforma informatica 

• Supportare le attività che favoriscono la 

ricerca 

• Supportare la realizzazione di  

raccomandazioni etiche  



La tutela della salute richiede sforzi 

differenti e da soggetti differenti 

INFORMAZIONE 

RICERCA 

TUTELA DEI 

DIRITTI DEI 

PAZIENTI 

INVESTIMENTI 


