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Chi siamo

La Fondazione per la Ricerca Farmacologica Gianni Benzi onlus 

è un’organizzazione di ricerca scientifica no-profit – fondata nel 

2007 e ispirata al lavoro del prof. Gianni Benzi, una figura unica 

di scienziato riconosciuto a livello internazionale e appassionato 

di sport – che dedica una particolare attenzione a pazienti 

affetti da malattie rare e bambini

Rappresentante del Parlamento Europeo nel 

Management Board dell’Agenzia Europea del Farmaco 

e membro del COMP.

Fondatore della prima Scuola Interdisciplinare e 

Internazionale di Scienze Regolatorie in Europa



Progetti di ricerca collaborativi e network

HTA THAL

International Health 

Repository - IHR

<



Competenze etico-regolatorie

Supporto etico regolatorio in ambito nazionale, europeo 

ed internazionale, per garantire il rispetto degli standard 

nella conduzione della ricerca

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

Corsi di formazione di alto livello sulle 

scienze regolatorie per un continuo 

aggiornamento sulle più recenti novità nel 

sistema farmaceutico europeo (Foresight

Training Course)

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/le-indicazioni-della-normativa-per-la-formazione-in-periodo-di-covid-19-AR-20595/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://www.benzifoundation.org/activities/archive-foresights/
http://www.benzifoundation.org/activities/archive-foresights/


IT nella ricerca biomedica

• Progettazione di soluzioni per supportare le attività di ricerca

tramite la raccolta ed il riutilizzo dei dati (pazienti → Registro 

Multiregionale della Talassemia, farmaci → EuOrphan)

La disponibilità di grandi quantità di dati fornisce ai

ricercatori nuovi strumenti e prospettive per promuovere

lo sviluppo di terapie innovative

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

http://www.salvisjuribus.it/valutazione-dimpatto-sulla-protezione-dei-dati-personali-secondo-le-linee-guida-wp29/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


La nostra banca dati sui farmaci orfani

• Raccoglie informazioni regolatorie, scientifiche 

e sullo stato di sviluppo di farmaci per le 

malattie rare in Europa e negli Stati Uniti

• Contiene aggiornamenti utili per medici, 

ricercatori e pazienti

• Permette analisi descrittive e statistiche per età, 

condizione, area terapeutica, copertura dei bisogni 

terapeutici, etc.



Metodologia della ricerca e HTA
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Network multi-regionale

Network 

HTA THAL

Un impegno sulle 

emoglobinopatie che 

continua da anni…

HTA

Coordinamento 

International Health Repository - IHR



Strumenti di informazione per i pazienti

Promuovere la conoscenza dei pazienti sui 

numerosi problemi correlati al trattamento

della malattia con informazioni basate

sull’evidenza

Un impegno sulle 

emoglobinopatie che 

continua da anni…

• Risposte alle domande più frequenti dei 
pazienti e delle loro famiglie

• Disponibile in italiano, albanese, arabo, 
inglese, francese, greco

• Vivere bene con l’anemia falciforme (nuovo 
nel 2023)



Il Quadro regolatorio

Studio sull’impatto della revisione dei regolamenti Europei sui farmaci orfani e pediatrici

Medicines for children & rare diseases – updated rules (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12767-Medicines-for-children-rare-diseases-updated-rules_en


https://www.benzifoundation.org/
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