COMUNICATO STAMPA

STALLERGENES GREER E ALYATEC ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE DI
RICERCA PER DARE IMPULSO ALLA MEDICINA DI PRECISIONE
NELL'IMMUNOTERAPIA CON ALLERGENI
Londra (Regno Unito), Strasburgo (Francia), 9 luglio 2021– Stallergenes Greer, una multinazionale farmaceutica
specializzata nell'immunoterapia con allergeni (AIT), e Alyatec, un'organizzazione di ricerca a contratto con sede
nell'ospedale universitario di Strasburgo (Francia), hanno annunciato oggi di aver avviato una collaborazione per
dare impulso alla medicina di precisione nell'AIT.
Con questa collaborazione, Stallergenes Greer mira a rafforzare il suo approccio basato sulla medicina di precisione
e la gestione dei pazienti con allergie, espandendo la sua conoscenza della fisiopatologia e degli endotipi delle
allergie, del meccanismo d'azione dell’AIT e della sua validazione clinica.
Questa collaborazione di ricerca unisce l'esperienza di lunga data di Stallergenes Greer nell'AIT e le competenze di
Alyatec nella ricerca e nella clinica, così come la sua tecnologia all'avanguardia, compresa una camera di esposizione
ambientale di nuova generazione.
"Siamo entusiasti della collaborazione con Alyatec che sosterrà l'ambizione di Stallergenes Greer di dare impulso alla
pratica dell'allergologia. Con Alyatec e il suo team di illustri Key Opinion Leader, Stallergenes Greer continuerà a
sviluppare la medicina di precisione e l’assistenza sanitaria personalizzata per migliorare significativamente la
prognosi di ogni paziente", ha dichiarato Amer Jaber, Executive VP Operations Europe and International e Presidente
di Stallergenes SAS.
"Questa collaborazione è una notevole opportunità per Alyatec di sviluppare la medicina di precisione in AIT. Il campo
dell'allergologia è la forma più antica di medicina di precisione, poiché i fenotipi dei pazienti sono direttamente legati
ai risultati specifici forniti dai test cutanei. Siamo convinti che adattare l'immunoterapia al fenotipo di ogni paziente,
in altre parole trovare l'immunoterapia giusta per il paziente giusto, sia il futuro dell’AIT” ha dichiarato il professor
Frédéric de Blay, primo ricercatore ed esperto medico di Alyatec.
RIGUARDO ALL’IMMUNOTERAPIA CON ALLERGENI
Le allergie sono la malattia cronica più diffusa e in più rapida crescita nel mondo industrializzato, che colpisce oltre
un miliardo di persone in tutto il mondo1. L'immunoterapia con allergeni è un trattamento delle allergie progettato
per modificare il corso naturale delle allergie respiratorie agendo sulla loro causa. Gli estratti allergenici modulano
la malattia inducendo la tolleranza nel sistema immunitario2,3.
RIGUARDO A STALLERGENES GREER Ltd
Con sede a Londra (Regno Unito), Stallergenes Greer Ltd è una multinazionale farmaceutica specializzata nella
diagnosi e trattamento delle allergie mediante lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi di
immunoterapia con allergeni. Stallergenes Greer Ltd è l’azienda madre di Greer Laboratories, Inc. (con sede negli
Stati Uniti) e Stallergenes SAS (con sede in Francia).
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RIGUARDO AD ALYATEC
Alyatec è un'organizzazione di ricerca a contratto con sede nell'ospedale universitario di Strasburgo (Francia) che
realizza studi clinici relativi alle allergie respiratorie. Grazie alle sue conoscenze specifiche e all'esperienza medica,
Alyatec può valutare l'effetto delle soluzioni contro l'asma, la rinite e la congiuntivite causate da fattori ambientali
come gli allergeni del gatto, i pollini e gli acari della polvere. Per eseguire questi studi clinici, Alyatec ha una camera
di esposizione ambientale che permette di valutare la modalità di azione delle soluzioni per il trattamento delle
allergie in modo innovativo ed efficiente. L'azienda fornisce una gamma completa di servizi clinici nell'ambito delle
allergie respiratorie con tutti i vantaggi legati all'uso della camera di esposizione agli allergeni di Alyatec.
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