
JAZZ 
PHARMACEUTICALS 

L’IMPEGNO NELLA 
RICERCA CLINICA



La ricerca Jazz si concentra sull’identificazione e lo sviluppo di molecole per condizioni nosologiche che beneficiano di 
scarse o inesistenti soluzioni terapeutiche. 

Negli ultimi 5 anni, Jazz Pharmaceuticals ha quadruplicate gli investimenti in Ricerca&Sviluppo.

Attualmente, Jazz Pharmaceuticals ha 25 molecole in pipeline e 63 studi clinici in esecuzione. 

Il focus della “Ricerca e Sviluppo” di Jazz è su popolazioni specifiche di pazienti adulti e pediatrici con affezioni rare 
severe,  che hanno un impatto importante sulla loro vita e quella delle loro famiglie .

La nostra ricerca porta sul mercato delle nuove molecole con il potenziale di definire nuovi “standard di cura” per malattie 
rare in neuroscienze e oncologia.  In Jazz lavorano più di 3000 professionisti, esperti, scienziati, e tecnici  in 13 sedi nel 
mondo.



Negli ultimi 15 anni, Jazz si è collocata all’avanguardia nella ricerca nell’ambito della Medicina del Sonno e nelle Neuroscienze.
Jazz Pharmaceuticals viene identificata oggi come azienda leader nel campo dei disturbi del sonno, con un robusto programma di ricerca 
dedicato allo sviluppo di nuove terapie per i pazienti con disturbi cronici del sonno, spesso debilitanti o invalidanti.

• Il trattamento della sonnolenza diurna residua e la cataplessia in pazienti con narcolessia

• Il trattamento della sonnolenza diurna residua in pazienti con narcolessia e con apnea ostruttiva del sonno che non 
hanno trovato risoluzione terapeutica dopo la terapia CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree - Continuous
Positive Airway Pressure CPAP

• La terapia della sonnolenza residua diurna e la cataplessia in pazienti narcolettici con età > 7 anni 

• Attualmente è  in corso uno studio clinico nell’ipersonnia idiopatica



Recentemente, attraverso l’acquisizione di GW/Greenwich, azienda  leader mondiale nella ricerca sui 
cannabinoidi e nello sviluppo di farmaci a base di cannabis, Jazz ha ampliato la sua area di ricerca nelle 
Neuroscienze con focus su:   

Nei prossimi anni, Jazz aspira a diventare un’azienda leader globale nel campo delle neutoroscienze.   

• Condizioni patologiche neurodegenerative

• Tremore essenziale

• Spasticità dovuta alla sclerosi multipla o ai traumi del midollo spinale 

• Disturbo post-traumatico da stress

• Autismo 

• Disturbi del movimento

• Forme rare di encefalopatia epilettica infantile: sindrome di Dravet, sindrome di Lennon-Gastaut, la  sclerosi 
tuberosa



Nel campo dell’Emato - Oncologia, Jazz ha nel portfolio dei prodotti innovativi per:

• La leucemia mieloide acuta ad alto rischio in pazienti adulti e pediatrici 

• La leucemia linfoblastica acuta in pazienti adulti e pediatrici 

• La malattia veno-occlusive epatica post trapianto di midollo osseo 

• Il tumore polmonare a piccolo cellule recidivato post–chemioterapia

• Studi clinici in corso per tumori solidi rari 

• Studi clinici in corso per emopatie maligne (linfoma linfocitico in pazienti adulti e pediatrici) 
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