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Grazie all’attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute 

dell’Università di Torino, Emilio Hirsch e Alessandra Ghigo 
hanno ideato e brevettato due nuovi composti per il 

trattamento della Fibrosi Polmonare Idiopatica e della 
Fibrosi Cistica, malattie rare per cui sono disponibili poche 

terapie.  Il forte potenziale di sfruttamento di questi 
brevetti ha permesso di avviare le attività operative di 

Kither Biotech, spin-off accademico innovativo 
dell’Università di Torino, che nel 2019 ha lanciato lo 

sviluppo preclinico e clinico delle molecole.

BREVETTI CHE CURANO: UN FARMACO
ORFANO PER IL TRATTAMENTO INALATORIO 
DELLA FIBROSI CISTICA

Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute

STRUTTURA PROPONENTE

A. Proprietà intellettuale o industriale
B. Imprenditorialità accademica

CAMPO D’AZIONE

Leggi il racconto su frida.unito.it
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https://frida.unito.it/wn_pages/tmContenuto.php/708_epidemiologia-terapie-e-politiche-sanitarie/51_sviluppo-di-un-peptide-per-il-trattamento-inalatorio-della-fibrosi-cistica/


Il BENEFICIARI AZIONI PRINCIPALI

❊ Pazienti, associazioni di pazienti e 
società civile

❊ Aziende ospedaliere italiane/europee 
e dirigenti medici specializzati nella 
cura delle patologie polmonari rare

❊ Ricercatori di UniTo e di altri istituti 
italiani e internazionali

❊ Tirocinanti e studenti del Corso di 
Laurea in Biotecnologie e delle 
Scuole di Dottorato di UniTo

❊ Fondazione ITS per le Biotecnologie 
Piemonte e società scientifiche 
focalizzate su malattie rare

❊ Incubatori e cluster innovativi 
piemontesi

❊ Consulenti privati, società di 
consulenza e Contract Research 
Organizations

❊ Enti finanziatori e investitori

❊ Ricerca sulla proteina 
fosfatidilinositolo-3-chinasi (PI3K) e sul suo 
potenziale come bersaglio di terapie 
farmacologiche

❊ Ideazione di due nuovi composti per il 
trattamento della Fibrosi Polmonare 
Idiopatica e la Fibrosi Cistica

❊ Deposito di 2 brevetti relativi ai 2 composti, di 
cui il secondo descrive un peptide (KIT-2014) 
efficace per il trattamento della FC

❊ Fondazione e sviluppo di Kither Biotech, 
spin-off innovativo dell’incubatore 2i3T di 
UniTo 

❊ Aumento di capitale di Kither di 5,6 milioni di 
euro grazie a un eccezionale round di 
finanziamento 

❊ Avvio dello sviluppo preclinico e clinico di 
KIT-2014

SDGs
3 - Salute e benessere
Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Il progetto
in breve

Societal Challenges 
Horizon 2020

Challenge 1  - Salute, 
cambiamento 
demografico e benessere
Migliorare l’offerta di 
prevenzione e di 
trattamento anche 
attraverso l'utilizzo di 
innovazioni tecnologiche
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IMPATTO SOCIALE                               

I 2 brevetti depositati hanno ottenuto l’estensione in numerosi paesi extra-europei e favorito - assieme alla 
rilevanza dei risultati della ricerca di Kither Biotech - il consolidamento dei rapporti con enti di ricerca e 
imprese nazionali e internazionali. Rilevante anche l’impatto in termini di creazione e valorizzazione del 
capitale umano, come dimostra l’attivazione di stage formativi che hanno favorito l’inserimento professionale dei 
partecipanti nel settore farmaceutico. Il contatto con associazioni di pazienti ed enti focalizzati sulle malattie rare 
ha contribuito ad accrescere la conoscenza di pazienti e famiglie sulle nuove opportunità terapeutiche allo 
studio, rafforzando il ruolo di Kither Biotech come riferimento scientifico-culturale per la società civile. 

7
PAESI EXTRA-EUROPEI 
IN CUI I 2 BREVETTI EU 

SONO STATI ESTESI

ISTITUTI DI RICERCA 
NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI CHE 
COLLABORANO

CON KITHER BIOTECH 

12 2
CONTRATTI CON IMPRESE 

INTERNAZIONALI:
 POLYPEPTIDE (FRANCIA)

E CHARLES RIVER 
LABORATORIES (UK)

2
STAGE FORMATIVI 

ATTIVATI CON 
KITHER E 

FONDAZIONE ITS 
BIOTECNOLOGIE 

PIEMONTE
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 IMPATTO ECONOMICO                                             

Le attività di ricerca di Kither, effettuate in collaborazione con 
istituti di ricerca nazionali e internazionali, hanno contribuito allo 
sviluppo dei prodotti oltre che all’avanzamento della 
comprensione della patogenesi della FC. Gli studi compiuti sono 
stati oggetto di pubblicazioni scientifiche e conferenze in Italia e 
all’estero delle principali società scientifiche di settore. Il valore 
tecnico del brevetto e la rilevanza del caso nel contesto scientifico 
internazionale sono inoltre attestate dalle citazioni ricevute dai 
brevetti, dall’ampiezza delle rivendicazioni dei brevetti stessi, dai 
riconoscimenti ottenuti e dall’aumento dell’h-index di Ghigo e 
Hirsch nel quinquennio 2015-19 (dettaglio in Sezione H).

6 + 6
CITAZIONI 

RICEVUTE DAI 

2 BREVETTI

IMPATTO SCIENTIFICO-CULTURALE

2
RICONOSCIMENTI 

EMA:
PMI INNOVATIVA 

(KITHER)
E FARMACO ORFANO

5
PUBBLICAZIONI

IN RIVISTE 
SCIENTIFICHE

INTERNAZIONALI

13 +
PARTECIPAZIONI A 

CONVEGNI 
NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI

Grazie ai riconoscimenti EMA nel 2018 Kither Biotech si è 
avvalsa gratuitamente di una consulenza scientifica 
specifica per i medicinali orfani. L’approvazione del piano 
di sviluppo da parte di EMA e i risultati degli studi di 
efficacia hanno permesso a Kither di ottenere la fiducia di 
un gruppo di investitori italiani che hanno finanziato un 
aumento di capitale di 5,6 milioni di euro (luglio 2019): il 
round è stato uno dei più rilevanti del 2019 in Italia. Grazie 
all’aumento di capitale Kither ha avviato la produzione su 
larga scala del KIT-2014 e gli studi di preclinica 
regolatoria, incrementando il proprio organico con 
l’attivazione di 3 contratti a progetto per lo svolgimento 
di attività di ricerca.

+ 5,6 M euro
AUMENTO DI 
CAPITALE DI 

KITHER BIOTECH
(2019)

2 M euro +
VALORE 

COMPLESSIVO
DI 2 CONTRATTI 

ATTIVATI DA KITHER 
CON IMPRESE 

INTERNAZIONALI

3
CONTRATTI A 

PROGETTO 
ATTIVATI DA KITHER 

PER ATTIVITÀ DI 
RICERCA
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Dott.ssa Nicoletta Pedemonte, 
Istituto Giannina Gaslini – Genova

Chiara Graziani, volontaria Fondazione Italiana
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica

“”

Testimonianze
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Ho conosciuto la realtà di Kither Biotech grazie alla Fondazione Italiana 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Come volontaria della Fondazione e 

soprattutto come familiare di un paziente affetto da Fibrosi Cistica, 
l’incontro con la Prof. Ghigo di Kither Biotech è stato fondamentale per 

toccare con mano i progressi attuali della ricerca di base che si occupa 
di capire le cause della malattia, ma soprattutto per avere maggiore 

contezza delle nuove terapie allo studio o in fase di approvazione per 
questa patologia devastante.

A 30 anni dalla scoperta del gene responsabile della Fibrosi Cistica, 
è ora chiaro che solo lo sforzo  congiunto di ricerca di base e 
applicativa può portare a risultati concreti nel miglioramento della 
salute  del paziente. La collaborazione con Kither Biotech mi ha dato 
la possibilità di sfruttare le competenze  acquisite durante la mia 
carriera, contribuendo all’avanzamento della comprensione dei 
meccanismi alla  base della patologia e allo sviluppo di uno 
strumento terapeutico innovativo.



INDICE ALLEGATI

p. 09

TEAM 
DI RICERCA

RASSEGNA 
STAMPA

IN EVIDENZA

p. 13p. 08 p. 10

BREVETTI SPIN-OFF

7

p. 12

CONGRESSI
INTERNAZIONALI



Il team di ricerca 
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Da sinistra: il prof. Emilio Hirsch,
la prof.ssa Alessandra Ghigo

e la dott.ssa Valentina Sala 
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I brevetti

I brevetti:
1. TO2014A001105 - 

WO/2016/103176
2. TO2010A000956 - 

WO/2012/073184
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Lo spin-off

La delibera di costituzione di Kither Biotech come 
spin-off accademico dell’Università di Torino

Visita il sito web kitherbiotech.com
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http://kitherbiotech.com


Kither Biotech: 
Product Pipeline 
al 2019.
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Lo spin-off



I Congressi 
internazionali

1. European Cystic Fibrosis 
Foundation, Albufeira 2015, 

premiazione della prof. Ghigo 
(terza da sx)

2. ECFS Dubrovnik 2019, 
gruppo di ricercatori italiani, 
con prof. Ghigo,
dr. Alessandra Murabito 
(UniTo, team della Prof. 
Ghigo), dr. Paola Melotti 
(Scientific Advisory Board 
Kither), dr. Nicoletta 
Pedemonte (collaboratore 
scientifico Kither) 
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Rassegna stampa
in evidenza

1. Curare la fibrosi cistica: la 
scommessa di Kither vale 5 
milioni di euro, da La 
Repubblica del 15/07/2019

13



Rassegna stampa:
in evidenza

2. Scienze della vita, ruolo cruciale per le start-up del biopharma, da Il Sole 24 Ore
del 31/12/2019, con scheda su Kither Biotech - Una risposta alla fibrosi cistica
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