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COMUNICAZIONE 
 

 
RECORDATI: LICENZA PER SPRAY NASALE INNOVATIVO A BASE DI EPINEFRINA 
PER LA PREVENZIONE DELL’ANAFILASSI  
 
Milano, 21 settembre 2020 – Recordati annuncia la firma di un accordo esclusivo di licenza con ARS 
Pharmaceuticals, una società farmaceutica privata basata negli Stati Uniti d’America, per la 
commercializzazione nell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, 
Russia/CIS, Turchia, Medio Oriente a i paesi africani francofoni, di ARS-1, uno spray nasale a base di 
epinefrina, in fase avanzata di sviluppo per il trattamento in emergenza di reazioni allergiche gravi che 
potrebbero portare all’anafilassi. Le condizioni dell’accordo prevedono che sia dovuto un pagamento 
up-front alla firma del contratto oltre al pagamento di milestones futuri associati al processo 
regolatorio e traguardi commerciali. 
 
L’anafilassi è una reazione allergica grave e generalizzata, caratterizzata da eventi respiratori o 
cardiovascolari potenzialmente letali, e frequentemente associata a modifiche della pelle e delle 
mucose. È scatenata da eventi esogeni che possono essere associati al cibo, punture di insetti o 
sostanze allergeniche. ARS-1 è una formulazione liquida di epinefrina in associazione con Intravail®, un 
potenziatore dell’assorbimento, contenuto in un erogatore spray mono-uso. A differenza dei prodotti 
esistenti, questa formulazione innovativa rappresenta una nuova forma di somministrazione che 
aumenta l’aderenza al trattamento da parte dei pazienti e risponde a un bisogno medico insoddisfatto. 
È senza ago e di facile utilizzo, eliminando così ansia ed esitazione associate alle iniezioni. Se utilizzato 
ai primi segni di una reazione allergica può rappresentare la soluzione per i pazienti e le loro famiglie 
per prevenire una progressione verso una reazione anafilattica.   
 
La presentazione della richiesta di autorizzazione per l’immissione in commercio nell’Unione Europea 
del dosaggio di 1 mg del prodotto è prevista per la fine dell’anno 2020. Inoltre, un dosaggio di 0,65 mg 
è in sviluppo per pazienti pediatrici. 
 
“Siamo molto lieti di aver ottenuto da ARS Pharmaceuticals la licenza esclusiva per la 
commercializzazione di un nuovo prodotto per la prevenzione di reazioni allergiche gravi per l’Europa, 
Russia, il Medio Oriente e altri paesi”, ha dichiarato Andrea Recordati, Amministratore Delegato. 
“Questa formulazione innovativa ed efficace di un prodotto per la prevenzione di reazioni allergiche 
potenzialmente letali rinforza la nostra pipeline di prodotti specialistici e di medicina generale e porta 
a una ulteriore diversificazione del nostro portafoglio in un’area dove esiste un bisogno medico ancora 
insoddisfatto.”   
 
 
Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla 
Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla 
commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano, e attività operative in tutti i paesi Europei, compresa la Russia, 
in Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone e Australia. 
Un’efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su 
licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un’attività specializzata nelle malattie rare. Recordati si propone 
come partner di riferimento per l’acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati.  Recordati è impegnata nella ricerca e 
sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare.  I ricavi consolidati nel 2019 sono stati pari a € 
1.481,8 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 465,3 milioni e l’utile netto è stato pari a € 368,9 milioni. 
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Questa comunicazione contiene valutazioni e ipotesi su fatti futuri ("forward-looking statements" nel significato di cui all’U.S. 
Private Securities Litigation Reform Act del 1995) che riflettono la migliore stima in base a quanto attualmente noto. Tali 
valutazioni e ipotesi, tuttavia, dipendono anche da numerosi fattori esterni, fuori dal controllo della società, e da avvenimenti 
incerti, che sono soggetti a numerosi rischi. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o 
deducibile da questa comunicazione. Le citazioni e descrizioni di “specialità etiche Recordati”, soggette a prescrizione medica, 
vengono date solo per informare gli azionisti sull’attività della Società e non hanno alcun intendimento né di promuovere né 
di consigliare l’uso delle specialità stesse. 
 
 
 


