
Riorganizzazione delle operazioni tecniche 
e delle funzioni di farmacovigilanza.

Horizon inizia lo sviluppo dell’infrastruttura 
in Europa, creando a Zugo, in Svizzera, il suo 
hub commerciale europeo con l’obiettivo di 
espandersi nei principali paesi europei.

Nasce Horizon Therapeutics Italia. 

UPLIZNA, farmaco per il trattamento 
della NMOSD, riceve l’approvazione EMA. 
Parte così il percorso autorizzativo anche 
in Italia, dove si prevede di poter mettere 
a disposizione dei circa 1.200 pazienti con 
NMOSD  la nuova tecnologia entro il primo 
semestre 2023.

Fusione con Nitec Pharma 
AG, Rheinach, Svizzera.

Dalla sua fondazione nel 2008, Horizon Thera-
peutics è cresciuta da una piccola start up ed ha 
perseguito una strategia di espansione globale 
sostenibile.

**Fonte: 6° Rapporto OSSFOR 2023.

Sviluppo di Horizon Therapeutics in Europa

Purtroppo, per la loro stessa natura, le malattie rare sono spesso sot-
todiagnosticate o diagnosticate tardivamente, con conseguenze gravi 
e spesso irreversibili, per il paziente. Uno dei nostri obbiettivi principali 
è quello di creare una maggiore consapevolezza sulle malattie rare.

MALATTIE RARE MALATTIE AUTOIMMUNI

Le malattie rare rappresentano una sfida 
significativa e unica per la medicina e per la 

cura di queste piccole popolazioni di pazienti. 
A livello globale, più di 400 milioni di persone 
sono affette da una malattia rara. Per le 7.000 

malattie rare conosciute al mondo, alla fine 
del 2021 solo 130 sono i farmaci approvati 

EMA e 122 in Italia.* 

Le malattie autoimmuni sono il risultato 
di un’aggressione del sistema immunitaria 
diretta contro cellule e tessuti dello stes-
so organismo. Queste infatti sono spesso 

sostenute da cellule immunitarie autoreattive 
che attraverso produzione di autoanticorpi, 
o attaccando direttamente le cellule dell’or-

ganismo, provocano danni ai tessuti e sintomi 
clinici anche irreversibili.

Aree terapeutiche di Horizon

In Horizon Therapeutics, mettiamo a disposizione la nostra esperienza e 
le nostre competenze per fornire soluzioni terapeutiche innovative alle 
persone affette da malattie rare autoimmuni e infiammatorie gravi e per 
sostenerle nel miglior modo possibile.
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MALATTIE INFIAMMATORIE GRAVI

Le malattie infiammatorie gravi sono carat-
terizzate da infiammazione nell’organismo, 

possono essere colpite le articolazioni, i 
muscoli e altre strutture corporee. Il processo 
infiammatorio può causare dolori consistenti 
e cronici, riduzione della mobilità e difficoltà 

nella vita quotidiana.

Nome della società
Horizon Therapeutics 
Sede centrale
Dublino, Irlanda - con 9 uffici in tutto il mondo 
in quattro continenti e centri regionali in 
Brasile, Giappone e Svizzera. 

CEO
Tim Walbert, lui stesso affetto da una malattia 
autoimmune e rara, ha un interesse personale 
nell’aiutare altre persone dal punto di vista della 
ricerca e sviluppo al fine di dare loro un futuro degno 
di essere vissuto grazie a soluzioni terapeutiche 
innovative.

Personale: 
2.000 dipendenti in tutto il mondo.

R&S 
due terzi del portafoglio commerciale statunitense 
sono incentrati sul trattamento delle malattie rare; 
studi clinici in oltre 30 Paesi, tra cui più di 25 studi 
approvati o attivi (Investigator Initiated Trials, IITs).
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