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Making the difference with
plasma proteins.

UN’INIZIATIVA GLOBALE RICHIAMA L’ATTENZIONE SULLE CURE PER
DELLE MALATTIE RARE
“How Is Your Day?” sottolinea l’importanza delle terapie a base di proteine
plasmatiche per migliorare la qualità di vita dei pazienti
Budapest, UNGHERIA (13 marzo) – La Plasma Protein

“Per molti di noi, la domanda “How Is Your Day?” (ovvero

Therapeutics Association (PPTA) ha annunciato oggi la sua nuova

“Come va oggi?”) è solo un’ordinaria espressione colloquiale”,

iniziativa globale “How Is Your Day?” – Making the difference

ha sottolineato David Bell, presidente del consiglio di

with plasma proteins (“Come va oggi?” – Fare la differenza con

amministrazione globale della PPTA e Chief Innovation Officer

le proteine plasmatiche), in occasione dell’International Plasma

di Grifols S.A. “Ma per tante persone in tutto il mondo che sono

Protein Congress. “How Is Your Day?” mira a distinguere

affette da malattie rare e che contano sulla disponibilità delle

queste terapie, uniche nel loro genere, da quelle farmaceutiche

terapie a base di proteine plasmatiche, ogni giorno è tutt’altro

tradizionali e a promuovere la sensibilizzazione riguardo al

che ordinario.”

valore che esse hanno per le persone affette da malattie rare,
potenzialmente mortali, croniche e genetiche. Le terapie a base

Jan M. Bult, presidente e CEO della PPTA, ha aggiunto:

di proteine plasmatiche (plasma-derivate e le analoghe terapie

“L’accesso alle terapie a base di proteine plasmatiche è

ricombinanti) sostituiscono le proteine mancanti o carenti,

fondamentale per chi deve affrontare queste malattie, perché

consentendo ai malati di condurre una vita normale, sana e

gran parte di esse può essere curata solo con farmaci a base

produttiva.

di plasma donato da donatori sani e impegnati.” Ha poi
continuato dicendo: “Mentre esistono diverse tipologie di cure

“How Is Your Day?” è un’iniziativa che riunisce tutte le persone

per soggetti affetti da disturbi emorragici, molti altri individui

interessate alle terapie a base di proteine plasmatiche a livello

possono contare solo su terapie a base di derivati del plasma

mondiale, dai pazienti, la cui vita trae giovamento da questi

umano. “How Is Your Day?” affronterà queste differenze

trattamenti, ai professionisti del settore medico, dalle associazioni

e accrescerà il livello di sensibilizzazione e comprensione

internazionali e locali di pazienti agli enti regolatori e ai produttori

dell’importanza delle terapie a base di proteine plasmatiche per

di tali terapie salvavita. “How Is Your Day?” coinvolge tutti

le persone affette da tali malattie e le loro famiglie.”

questi gruppi ed altri, combinando l’interazione sui social media,
un sito internet dedicato e mezzi di comunicazione tradizionali, a

La PPTA invita pazienti, dottori, donatori e chiunque

sostegno degli obiettivi dell’iniziativa.

sia interessato a “How Is Your Day?” a visitare il sito
www.HowIsYourDay.org per avere maggiori informazioni in
merito e a seguire l’iniziativa su Facebook e sull’account Twitter
@HIYDglobal.

COS’È LA PPTA : La Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) rappresenta i produttori del settore privato di terapie a base di proteine plasmatiche, derivate
dal plasma e le analoghe terapie ricombinanti, e i raccoglitori del plasma usato per la produzione di tali terapie (frazionamento). Queste ultime sono utilizzate da molte
persone a livello mondiale per il trattamento di varie malattie e di patologie gravi. Le aziende associate della PPTA producono circa l’80% delle terapie a base di proteine
plasmatiche negli Stati Uniti e oltre il 60% di quelle prodotte in Europa. Il team di esperti professionisti della PPTA è continuamente impegnato a fornire un valore aggiunto
ai suoi membri e a contribuire a migliorare e salvare tante vite.
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