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Bracco Imaging e Shanghai Pharmaceuticals
uniscono le forze nel campo degli ultrasuoni
Milano, Italia, 22 maggio 2018 – Bracco Imaging, leader globale nella diagnostica per immagini, e
Shanghai Pharmaceuticals, gruppo farmaceutico leader in Cina specializzato in farmaci innovativi
nelle malattie oncologiche, infettive e cardiovascolari, hanno siglato oggi un accordo di
collaborazione per nuove attività di Ricerca e Sviluppo in Cina.
La collaborazione si concentra sullo sviluppo delle potenzialità della piattaforma tecnologica delle
microbolle di Bracco, a supporto degli innovativi farmaci oncologici di Shanghai Pharmaceuticals.
Le microbolle hanno già trasformato l’imaging medico attraverso gli Ultrasuoni con Contrasto
(CEUS), una modalità ad alta sensitività, non invasiva e senza radiazioni, in grado di migliorare la
visualizzazione e la valutazione delle cavità cardiache, dei vasi sanguigni e della vascolarità dei
tessuti: su questa base, le microbolle sono oggi considerate quale piattaforma ad alto potenziale
per il monitoraggio delle cure.
“La Cina rappresenta per Bracco il secondo mercato e una delle nostre più importanti aree di
sviluppo”, ha affermato Diana Bracco, Presidente del Gruppo Bracco. “Sin dal 2001 abbiamo una
presenza diretta in Cina con una joint venture con Shanghai Sine (parte di Shanghai
Pharmaceuticals Ltd Group) che alla fine del 2016 è stata prolungata per altri 20 anni,
consolidando ulteriormente la presenza strategica di Bracco in Cina”.
“La Cina è una potenza in crescita nell’innovazione medicale e oggi inizia una fase nuova per il
nostro comune impegno a fornire una sempre migliore cura al paziente”, ha detto Fulvio Renoldi
Bracco, Amministratore Delegato di Bracco Imaging. “Lo sforzo condiviso con Shanghai
Pharmaceuticals rinforza ulteriormente la nostra duratura partnership in Cina, e offre nuove
opportunità per l’espansione dell’uso delle microbolle in nuovi campi, affrontando l’angiogenesi
tumorale in un modo molto efficace e sicuro: la sinergia tra queste innovative possibilità offerte da
Bracco nel monitoraggio della cura e la nuova terapia immuno-oncologica sviluppata da SPH
permetterà di rispondere a un’esigenza molto importante e finora insoddisfatta nella cura del
cancro del pancreas”.
Commentando l’annuncio, Mr. Zhou Jun, Presidente e Direttore Non-esecutivo di Shanghai
Pharmaceuticals ha concluso: “Siamo entusiasti di firmare questo accordo con Bracco. Shanghai
Pharmaceuticals ha un’ampia gamma di potenzialità in R&S e oggi l’alleanza strategica
nell’innovazione rinforzerà la nostra partnership con un leader globale nella diagnostica per
immagini e la sua piattaforma di microbolle all’avanguardia nel campo degli Ultrasuoni”.
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Bracco Imaging
Bracco Imaging S.p.A., azienda del Gruppo Bracco, è leader internazionale nella diagnostica per immagini.
Bracco Imaging, con sede a Milano, sviluppa, produce e commercializza agenti di contrasto e soluzioni per
le principali modalità diagnostiche: raggi X (inclusa la Tomografia Computerizzata), Risonanza Magnetica,
Ultrasuoni e Medicina Nucleare. L’offerta di soluzioni per la diagnostica per immagini comprende anche
dispositivi medici e sistemi di iniezione di mezzo di contrasto per radiologia.
La società opera in più di 100 paesi nel mondo, sia direttamente sia indirettamente, tramite filiali, joint
venture, accordi di licenza e distribuzione. Attraverso un continuo sviluppo del portafoglio prodotti, Bracco
Imaging vanta posizioni rilevanti nelle seguenti aree geografiche: Nord America, Europa e Giappone, dove
opera attraverso la Joint Venture BRACCO-EISAI Co., Ltd. Inoltre, è presente in America Latina, in Corea
del Sud e, tramite la Joint Venture Bracco-Sine Pharmaceutical Corp. Ltd., in Cina.
Attraverso continui investimenti nei processi produttivi, Bracco Imaging ha raggiunto livelli di qualità e di
conformità eccellenti, per una produzione ecologicamente sostenibile. Le attività produttive sono localizzate
in Italia, Germania, Svizzera, Giappone e Cina.
Bracco Imaging è all’avanguardia nella Ricerca & Sviluppo (R&S), con un approccio orientato all’efficienza di
processo e un ricco percorso di innovazioni in tutte le modalità della diagnostica per immagini. Le attività di
R&S sono concentrate in Italia, Svizzera e Stati Uniti d’America. www.braccoimaging.com
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd,
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (SPH) è per dimensioni la seconda azienda farmaceutica cinese
(Forbes 2017 “Global 2000”). Ha un doppio listino sul mercato di Shanghai e su quello di Hong Kong. SPH
opera in quattro aree di business principali: R&S, Produzione, Distribuzione e Retail attraverso grandi catene
di farmacie..
SPH fornisce sia prodotti farmaceutici sia servizi di healthcare secondo gli standard internazionali. SPH è
impegnata a migliorare la qualità di prodotti e processi produttivi e della fornitura ai clienti. La mission di SPH
è quella di offrire medicinali innovativi al fine di migliorare la salute pubblica in Cina e nel resto del mondo.
SPH ha stabilito Joint ventures e partnerships con aziende globali di primo livello con lo scopo di collaborare
alla ricerca e sviluppo e alla produzione di farmaci e integratori nutrizionali innovativi. Attraverso investimenti
di acquisto e fusione strategici, SPH mira a rinsaldare una reputazione globale nel settore farmaceutico.
www.sphchina.com.
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