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Proteggere i risultati della Ricerca è uno dei cardini per la valorizzazione delle attività dell’Ente, sui 
quali costruire relazioni e collaborazioni con il sistema delle imprese, a supporto della competitività e 
dell’innovazione. 

Nel quadro di quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, il CNR sostiene la tutela e la 
valorizzazione della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca mettendo a disposizione una struttura di 
servizio centrale, l’Unità Valorizzazione della Ricerca (UVR), che opera in stretta collaborazione/sinergia con 
i Dipartimenti e gli Istituti. 

Nell’ultimo quinquennio tra le oltre 260 nuove invention disclosures sottomesse dalla comunità 
scientifica del CNR all’Unità Valorizzazione della Ricerca  ai fini della valutazione dell’opportunità di tutela, 
65 sono state proposte da personale di ricerca afferente agli Istituti  del Dipartimento di Scienze Biomediche 
ed hanno prodotto brevetti inerenti le seguenti aree strategiche: fisiologia cardiovascolare, biologia 
molecolare/cellulare, genetica, neuroscienze, oncologia e immunologia, tecnologie applicate alle scienze 
biomediche. 

La prevalenza dei trovati si riferisce a: 

 - aptameri e loro usi, in particolare per terapie anti-tumorali 
 - metodi e approcci per la terapia genica 
 - dispositivi diagnostici e chirurgia di precisione 
 - nuovi peptidi per applicazioni terapeutiche verso diverse patologie (cardiovascolari, neurodegenerative, 
tumori) 
 - vescicole extracellulari e loro impieghi. 

Oltre il 50% dei brevetti sono frutto di attività di ricerca svolte in collaborazione con Università o 
Istituti di Ricerca italiani, Fondazioni, Università ed Enti di ricerca stranieri (diverse Istituzioni Europee, 
Università americane e l’Università di Singapore). 

Complessivamente, al 30 giugno 2022 per il DSB, sono attive 71 privative industriali di cui 4 marchi 
e 67 (famiglie di) brevetto (intese come singole invenzioni con le eventuali estensioni all’estero, n.d.r.) pari al 
22 % del portfolio complessivo dell’Ente. 

Dei 67 brevetti oggi attivi, 48 hanno validità in diversi paesi del mondo, in particolare modo in Europa, 
seguita da Stati Uniti, paese in cui il settore farmaceutico e delle biotecnologie è notoriamente strategico, ma 
anche Giappone, concorrente tradizionale, Cina e India, che stanno emergendo come principali produttori e 
mercati di prodotti farmaceutici. 

Negli ultimi 5 anni, 22 brevetti del Dipartimento sono stati oggetto di contratti di opzione, di licenza 
o di cessione definitiva a soggetti terzi, generando un ritorno da valorizzazione di quasi 300.000€.  

È tuttavia necessario evidenziare come 1/3 di queste privative siano concesse in licenza oppure siano 
oggetto di un diritto di opzione da meno di 3 anni, periodo troppo breve per generare entrate da 
commercializzazione, tenuto conto che tutte le tecnologie necessitano di attività di sviluppo e 
industrializzazione. Per il settore farmaceutico e medicale infatti, questo aspetto è particolarmente rilevante, 
in quanto le attività di sviluppo preclinico e clinico, e le conseguenti autorizzazioni che debbono rilasciare le 
competenti agenzie nazionali e internazionali, sono imprescindibili per l’ingresso sul mercato, ma richiedono 
tempi lunghi e investimenti consistenti. Ci attendiamo pertanto maggiori ritorni negli anni a venire, quando 
saranno fatturati sia i compensi fissi già concordati alla stipula del contratto ma dilazionati negli anni 
successivi, sia, auspicabilmente, i compensi pattuiti per il raggiungimento di milestones legate allo sviluppo 
dei farmaci o dei dispositivi medici e, naturalmente, per la vendita dei prodotti tutelati dai brevetti (cd. running 
royalty). 

Per completare il quadro del portfolio del Dipartimento, segnaliamo inoltre che oltre ai 22 brevetti già 
valorizzati negli ultimi 5 anni, ulteriori 6 brevetti sono oggi in fase, anche avanzata, di negoziazione, in 
prevalenza con neonate o costituende spin-off e start up biofarmaceutiche, spesso sostenute e incentivate da 
fondi di investimento. 

 



 

https://www.cnr.it/it/news/11112/trasferimento-tecnologico-nanophoria-spin-off-cnr-specializzato-nella-cura-delle-patologie-cardiache-riceve-un-
investimento-seed-di-3-5-milioni-di-euro-da-parte-di-sofinnova-partners 
https://www.cnr.it/it/bando-uvr-amico-poc-2020 
https://www.cnr.it/it/news/10981/ip-award-2021-a-joint-patent-cnr-university-of-turin-among-the-winners 
https://www.cnr.it/en/news/11122/brevetto-cnr-irib-per-la-cura-di-malattie-neurodegenerative-protagonista-a-biovaria 

 

 

In questo ultimo biennio, si è registrato infatti un crescente interesse, e conseguente aumento di 
opportunità di finanziamento, da parte di società di Venture Capital, interessate a promuovere la nascita e a 
sostenere la crescita di spin-off e start up dedicate allo sviluppo di nuovi farmaci e/o approcci terapeutici 
protetti da brevetti, che ha conseguentemente generato un incremento di accordi di valorizzazione stipulati nel 
settore farmaceutico.  

Ad esempio, è recente la concessione in licenza, ad aprile 2022, di 3 brevetti del Dipartimento alla 
neo-costituta spin-off del CNR NanoPhoria, che ha ricevuto, per lo sviluppo di composti terapeutici per il 
trattamento dell’insufficienza cardiaca, un primo investimento di 3.5 M€ da parte di Sofinnova Partners, una 
delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita. Un caso di successo per 
una spin-off dell’Ente nata proprio per lo sviluppo di un cluster brevettuale del Dipartimento. 

Altri brevetti hanno ottenuto positivi feedback in sedi di rilievo: 

• 2 brevetti, “Nuova applicazione terapeutica della neurotossina botulinica sierotipo A” e “Coniugati fagici 
e loro usi” sono risultati vincitori nel 2021 della selezione per il “Programma di incentivo e sostegno alle 
attività di Applicazione, MIglioramento e COstruzione dei trovati brevettati - AMICO, proposto dall’ Unità 
Valorizzazione della Ricerca in risposta al Bando Proof of Concept 2020 del MISE, per il sostegno a 
progetti di innalzamento della maturità tecnologica di tecnologie brevettate; 

• 1 brevetto “Complesso chimerico e suoi usi terapeutici”, in contitolarità con l’Università di Torino, è stato 
finalista della competizione nazionale “IP AWARD” promossa dal MIUR, ed è risultato vincitore della 
sezione “Life Science and Health Care” in occasione della finale che si è svolta durante la settimana dell‘ 
Innovazione italiana presso il Padiglione Italia di Expo DUBAI a Febbraio 2022. 

• 1 brevetto “Nanovescicole di Mielina e loro impieghi” è stato selezionato per far parte della delegazione 
NetVal all’evento internazionale BioVaria, tenutosi a maggio 2022 a Monaco di Baviera. 

Inoltre, nell’ambito del PNRR 2021-2027, che ha previsto la creazione dei Centri Nazionali (CN) e 
Partenariati Estesi, centrati su predeterminate attività di ricerca, riconosciuti come altamente qualificati che 
sviluppano infrastrutture, progettualità e soluzioni immediatamente fruibili per tutto il contesto sociale, il 
Dipartimento di Scienze Biomediche  ha potuto mettere a disposizione brevetti che ben si collocano all’interno 
dei temi di ricerca previsti dal CN “Sviluppo di farmaci con tecnologia a RNA e terapia genica” e nei 
Partenariati Estesi “diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”, “conseguenze e sfide 
dell’Invecchiamento”, “neuroscienze e neurofarmacologia”,” malattie infettive emergenti”, “rischi 
ambientali”. 

Grazie alla piattaforma Knowledge-share e tutte le iniziative a queste correlate, al progetto “Promo-
TT Instrument” e alla sua rete di Stakeholder del mondo produttivo, e all’Enterprise Europe Network (EEN), 
i brevetti del Dipartimento possono inoltre usufruire di diverse altre opportunità di promozione e di 
incontri/confronti con il mondo industriale e imprenditoriale, a cui si aggiunge la presente pubblicazione.   

A tal proposito, ricordiamo che sono esclusi dalla presente pubblicazione i brevetti che sono già stati 
concessi in uso esclusivo a soggetti terzi, nonché alcuni brevetti depositati da meno di 18 mesi, per i quali si è 
ritenuto di rispettare il “periodo di segretezza” e non rendere pubblico il loro contenuto. 

 

 

Giuseppe Biamonti 

Direttore Dipartimento Scienze Biomediche 



 

 

 

 

Protecting the results of Research is one of the cornerstones for the enhancement of the CNR's 
activities, on which to build relationships and collaborations with the business system, in support of 
competitiveness and innovation. 

Within the framework of the provisions of the Statutes and Regulations of the CNR, the Organization 
supports the protection and enhancement of intellectual property on research results by providing a central 
service structure, the Research Enhancement Unit (UVR), which operates in close collaboration / synergy with 
the Departments and Institutes. 

During the last five years, among the more than 260 new invention disclosures submitted by the 
scientific community of the CNR to the Research Enhancement Unit for the purpose of evaluating the 
opportunities for protection,  65 have been proposed by research staff belonging to the Institutes of the 
Department of Biomedical Sciences and have produced patents relating to the following strategic areas: 
cardiovascular physiology, molecular / cellular biology, genetics, neuroscience, oncology and immunology, 
technologies applied to biomedical sciences. 

The prevalence of the discoveries refers to: 

 - aptamers and their uses, in particular for anti-tumor therapies 
 - methods and approaches for gene therapy 
 - diagnostic devices and precision surgery 
 - new peptides for therapeutic applications towards various pathologies (cardiovascular, neurodegenerative, 
tumors) 
 - extracellular vesicles and their uses. 

Over 50% of the patents are the result of research activities carried out in collaboration with Italian 
universities or research institutes, foundations, universities and foreign research bodies (various European 
institutions, American universities and the University of Singapore). 

Overall, as of 30 June 2022, 71 industrial property rights are active for the DSB, of which 4 are 
trademarks and 67 (families of) patents (intended as individual inventions with eventual extensions abroad.), 
equal to 22% of the overall portfolio of the CNR. 

Of the 67 patents currently active, 48 are valid in various countries around the world, particularly in 
Europe, followed by the United States, a country where the pharmaceutical and biotechnology sector is 
notoriously strategic, but also in Japan, a traditional competitor, and in China and India, which are both 
emerging as leading pharmaceutical manufacturers and markets. 

In the last 5 years, 22 patents of the Department have been the subject of a right of option, license or 
definitive assignment contracts to third parties, generating a return on enhancement of almost € 300,000.  

It is necessary, however,  to highlight how 1/3 of these rights are licensed or have been the subject of 
a right of option for less than 3 years, a period too short to generate marketing revenues, taking into account 
that all technologies require development activities and industrialization. In fact, for the pharmaceutical and 
medical sector, this aspect is particularly relevant, as the preclinical and clinical development activities, and 
the consequent authorizations that must be issued by the competent national and international agencies, are 
essential for entering the market, but require time and substantial investments. We therefore expect greater 
returns in the years to come, when both the fixed fees already agreed upon signing the contract but deferred in 
subsequent years, and, hopefully, the fees agreed for the achievement of milestones related to the development 
of drugs or medical devices will be invoiced and, of course, from the sale of products protected by patents (so-
called running royalty). 

To complete the portfolio of the Department, we also point out that in addition to the 22 patents already 
valued in the last 5 years, a further 6 patents are now in the negotiation phase, also in an advanced phase, 
mainly with new or biopharmaceutical spin-offs and start-ups, often supported and incentivized by investment 
funds. 

 



 

https://www.cnr.it/it/news/11112/trasferimento-tecnologico-nanophoria-spin-off-cnr-specializzato-nella-cura-delle-patologie-cardiache-riceve-un-
investimento-seed-di-3-5-milioni-di-euro-da-parte-di-sofinnova-partners 
https://www.cnr.it/it/bando-uvr-amico-poc-2020 
https://www.cnr.it/it/news/10981/ip-award-2021-a-joint-patent-cnr-university-of-turin-among-the-winners 
https://www.cnr.it/en/news/11122/brevetto-cnr-irib-per-la-cura-di-malattie-neurodegenerative-protagonista-a-biovaria 

 

 

In fact, in the last two years, there has been a growing interest, and consequent increase in financing 
opportunities, by Venture Capital companies, interested in promoting the creation and supporting the growth 
of spin-offs and start-ups dedicated to the development of new drugs and / or therapeutic approaches protected 
by patents, which consequently generated an increase in enhancement agreements stipulated in the 
pharmaceutical sector. 

For example, the licensing, in April 2022, of 3 Department patents to the newly formed spin-off of the 
CNR NanoPhoria, which received, for the development of therapeutic compounds for the treatment of heart 
failure, a first € 3.5 million investment by Sofinnova Partners, one of the leading European venture capital 
firms in the life sciences sector. A case of success for a spin-off of the CNR created precisely for the 
development of a patent cluster of the Department. 

Other patents have obtained positive feedback in relevant locations: 

• 2 patents, "New therapeutic application of botulinum neurotoxin serotype A" and "Phage conjugates and 
their uses" were the winners in 2021 of the selection for the "Program of incentive and support for the 
activities of Application, Improvement and COnstruction of patented inventions  (AMICO) , proposed by 
the Research Enhancement Unit in response to the Ministry of Economic Development’s Proof of Concept 
2020 Call, to support projects to raise the technological maturity of patented technologies; 

• 1 patent "Chimeric complex and its therapeutic uses", jointly with the University of Turin, was a finalist in 
the national competition "IP AWARD" promoted by the Ministry of Education, Universities and Research, 
and was the winner of the "Life Science and Health Care" section on the occasion of the final which took 
place during the Italian Innovation Week at the Italian Pavilion of Expo DUBAI in February 2022; 

• 1 patent "Myelin Nanovesicles and their uses" was selected to be part of the NetVal delegation at the 
international BioVaria event, held in May 2022 in Munich. 

Furthermore, as part of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) 2021-2027, which 
provided for the creation of National Centers (NC) and Extended Partnerships, centered on predetermined 
research activities, recognized as highly qualified for the development of  infrastructures, projects and solutions 
immediately usable for the whole social context, the Department of Biomedical Sciences has been able to make 
available patents that are well placed within the research themes envisaged by the National Center 
"Development of drugs with RNA technology and gene therapy" and in the Extended Partnerships "diagnostics 
and innovative therapies in precision medicine”, ”consequences and challenges of aging”, ”neuroscience and 
neuropharmacology”, “emerging infectious diseases”, “environmental risks”. 

Thanks to the Knowledge-share platform and all related initiatives, the "Promo-TT Instrument" project 
and its network of stakeholders in the production world, and the Enterprise Europe Network (EEN), the 
Department's patents can also take advantage of various other opportunities for promotion and meetings / 
discussions with the industrial and business world, to which this publication is added. 

In this regard, we remind you that patents that have already been granted for exclusive use to third 
parties are excluded from this publication, as well as some patents filed for less than 18 months, for which it 
was decided to respect the "period of secrecy" and not to make their content public. 

 

 

Giuseppe Biamonti 

Director of Department of Biomedical Sciences 
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Elenco dei contributi 

 



DSB – Elenco dei contributi 

 

AREA TEMATICA IST. ID BREVETTO TITOLO KEYWORD p. 

Cardiovascolare IRGB 10018 Usi e composizioni che comprendono miRNAs miRNAs 1 

Biologia Molecolare 
/ Cellulare 

IRIB 
IBF  

IBBR 
10615 

Una nuova bio-nanotecnologia per la salute dell’uomo: 
le vescicole extracellulari da una fonte naturale 
sostenibile 

Nano-vescicole/ 
drug delivery 3 

ITB 10583 SAMMY-seq: una nuova tecnologia per studiare i 
compartimenti della cromatina 

Epigenetica/ 
diagnostica 5 

IBB 
IBBR 10792 Metodo di editazione genetica per incrementare il 

contenuto di antocianine in cellule di patata 
Editing Genomico 
su colture cellulari 7 

IFC 10766 Mutanti di APOBEC1 per lo sviluppo di nuovi Base 
Editors con ridotti RNA/DNA Off-targets 

Nuovi mutanti per 
Editing Genomico 9 

IGM 10302 
Sus scrofa v2g: locus genico ad alta efficienza di 
integrazione e di espressione a lungo termine di 
transgeni nel suino 

Editing Genomico 11 

ITB 10284 Nuovi metodi e agenti per la riprogrammazione 
cellulare 

Riprogrammazione 
cellulare 13 

Genetica 

IBBC 10813 Applicazione del vettore AAV44.9 nella terapia genica 
dell'orecchio interno 

Vettore virale per 
terapia genica 15 

IBPM 
IBBC 10299 

Vettore adeno-associato ricombinante muscolo-
specifico e suo impiego nel trattamento di patologie 
muscolari 

Vettore virale per 
terapia genica 17 

IGB 10315 Kit diagnostico e metodo per la diagnosi 
dell'Incontinentia Pigmenti Kit diagnostico 19 

IN 10804 Fattori silenziatori epigenetici come nuove terapie per il 
trattamento del glioblastoma e di altri tumori solidi 

Soppressori 
epigenetici / 
antitumorali 

21 

IBPM 
IBBC 10359 Geni artificiali e vettori virali Adeno Associati (AAV) 

per il trattamento della distrofia muscolare di Duchenne 
Vettore virale per 

terapia genica 23 

IRGB 
IEOS 10729 Aptameri specifici per DNMT1 e loro usi Aptameri 

antitumorali 25 

Neuroscienze 

IBBC 10407 
La neurotossina botulinica di tipo A induce 
neuroprotezione e rigenerazione nella fase acuta e 
cronica della lesione spinale: un nuovo uso terapeutico 

Neurotossina per 
lesioni spinali 27 

IFT 10572 Peptide neurotrofico per il trattamento terapeutico di 
patologie neurodegenerative e/o infiammatorie 

Peptide/malattie 
neurodegenerative 29 

IFT 10715 
Peptide neurotrofico mutato e resistente all’azione delle 
pro-convertasi endocellulari, per il trattamento 
terapeutico di patologie neurodegenerative e/o 
infiammatorie 

Peptide/malattie 
neurodegenerative 31 

IRIB 10754 Nano-vescicole di mielina (MyVes) per contrastare le 
malattie neurodegenerative 

Nano-vescicole / 
malattie 

neurodegenerative 
33 

IRGB 10829 Farmaci candidati per il trattamento della sclerosi 
multipla progressiva selezionati 

Riposizionamento/
sclerosi multipla 35 

IFT 10609 Un anticorpo monoclonale per la cura della malattia di 
Alzheimer  

Anticorpo / 
Alzheimer 37 

  



DSB – Elenco dei contributi 

 

AREA TEMATICA IST. ID BREVETTO TITOLO KEYWORD p. 

Oncologia e 
immunologia 

IGB 
IBB 10568 

Nuovi peptidi e peptidomimetici come agenti potenti e 
mirati nella prevenzione e nel trattamento dell’invasione 
e metastasi tumorali 

Peptidi  
antitumorali 39 

IGB 10687 Peptidi per l’inibizione dell’angiogenesi Peptidi   
anti-angiogenesi 41 

IBFM 10638 Trattamento combinato farmacologico per il cancro 
Composti 

farmaceutici 
antitumorali 

43 

IFT 10421 
Uso dei derivati 2-OXO-2H-PIRROL-1(5H) -
carbossamidici come agenti anti-HIV e processo per la 
loro produzione 

Composti 
farmaceutici 

anti-HIV 
45 

IBBC 10507 Coniugati batteriofago-lipide per terapie oncologiche Batteriofagi per 
immunoterapia 47 

IN 10355 Derivati dello psoralene come agenti antitumorali 
selettivi 

Composti 
farmaceutici 
antitumorali 

49 

IRGB 
IEOS 10642 Complesso chimerico e suoi usi terapeutici Aptameri 

antitumorali 51 

ITB 10390 Nuovi regolatori dell’angiogenesi 
Bersagli per 
antitumorali/ 

 anti-angiogenesi 
53 

IFT 10106 
Uso di antagonisti del recettore p75-NTR e/o di agonisti 
del recettore TrkA per il trattamento delle malattie 
infiammatorie croniche 

Composti 
farmaceutici 

antiinfiammatori 
55 

IBBC 10178 Chemochina per il trattamento terapeutico del 
medulloblastoma 

Chemochina/  
antitumorali 57 

IEOS 10750 Aptameri antitumorali e loro usi Aptameri 
antitumorali 59 

IRGB 
IEOS 10643 Aptameri del DNA e loro uso per il trattamento del 

cancro 
Aptameri 

antitumorali 61 

IRGB 
IEOS 10689 Aptameri a RNA e loro uso per il trattamento del cancro Aptameri 

antitumorali 63 

IFT 10824 Il recettore chimerico CD64 e suo impiego 
nell’immunoterapia di tumori solidi 

Immunoterapia 
antitumorale 65 

IGM 10555 Nuova isoforma della molecola di adesione L1 della 
superficie cellulare avente elevata attività angiogenica 

Metodo 
diagnostico / 

biopsia liquida 
67 

ITB 
ICB 
ISB 

10702 
Uso di Olio Essenziale (OE) di Cinnamomum 
zeylanicum come induttore di morte in cellule di 
melanoma umano, e come possibile adiuvante delle 
terapie farmacologiche 

Estratto naturale 
antitumorale 69 

  



DSB – Elenco dei contributi 

 

AREA TEMATICA IST. ID BREVETTO TITOLO KEYWORD p. 

Tecnologie 
Applicate alle 

Scienze Biomediche 

IFC 10860 Metodo per la fabbricazione di un patch medicale per il 
rilascio locale e controllato di sostanze Patch per ulcere 71 

IFC 10457 Dispositivo impiantabile minimamente invasivo per la 
rilevazione ottica dell’emolisi 

Dispositivo 
diagnostico / 
monitoraggio 

emolisi 

73 

IFC 10571 Robot per chirurgia mini invasiva Dispositivo per 
cardiochirurgia 75 

IFC 10499 
Dispositivo portatile per la misurazione dell’esposizione 
ai campi elettromagnetici prodotti da una 
apparecchiatura di Risonanza Magnetica 

Dispositivo di 
monitoraggio/ 

campi 
elettromagnetici 

77 

IRGB 10741 Procedimento e apparato per dispensare una quantità 
predefinita di un composto 

Dispositivo 
dispensatore 79 

IEOS 10239 Uso di glicerofosfoinositoli per il trattamento dello 
shock settico 

Secondo uso 
farmaceutico 81 

IBPM 10815 Hydro Fern, un sistema sostenibile per la 
fitodepurazione delle acque 

Sistema per 
fitodepurazione 83 
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DSB – List of contributions 

 

THEMATIC AREA INST. PATENT ID TITLE KEYWORD p. 

Cardiovascular IRGB 10018 Uses and compositions comprising miRNAs miRNAs 2 

Cellular / Molecular 

Biology 

IRIB 

IBF 

IBBR 

10615 
Tailor-made microalgal extracellular vesicles as nature 

designed delivery platform for therapeutic and cosmetic 

applications 

Nanovesicles/ 

drug delivery 
4 

ITB 10583 
SAMMY-seq: a new technology to study chromatin 

compartments 

Epigenetic/ 

diagnostics 
6 

IBB 

IBBR 
10792 

Method of gene editing to increase the anthocyanin 

content in potato cells 

Gene editing on 

cell cultures 
8 

IFC 10766 
New APOBEC1 mutants with reduced RNA/DNA off-

targets for a safer Base Editing 

New mutants for 

gene editing 
10 

IGM 10302 
Sus scrofa V2G: a safe harbor site for long-term 

expression and high integration rate of transgenes in pig 
Gene editing  12 

ITB 10284 New Methods and Agent for Cellular Reprogramming 
Cellular 

reprogramming 
14 

Genetics 

IBBC 10813 
Application of AAV44.9 vector in gene therapy for the 

inner ear  
Viral vector for 

gene therapy 
16 

IBPM 

IBBC 
10299 

Adeno Associated viral vectors (AAV) and Artificial 

genes to treat Duchenne muscular dystrophy  
Viral vector for 

gene therapy 
18 

IGB 10315 
Diagnostic Kit and a method for the Incontinentia 

pigmenti genetic diagnosis 
Diagnostic kit 20 

IN 10804 

Epigenetic silencer factors as new therapeutics for 

treating gliobastma and other solid tumors 
Epigenetic 

silencers/ 

anticancer 
22 

IBPM 

IBBC 
10359 

Artificial genes and Adeno Associated viral vectors 

(AAV) to treat Duchenne muscular dystrophy 
Viral vectors for 

gene therapy 
24 

IRGB 

IEOS 
10729 DNMT1- specific aptamers and uses thereof 

Anticancer 

aptamers  
26 

Neurosciences 

IBBC 10407 
Botulinum Neurotoxin type A induces neuroprotection 

and regeneration in acute and chronic phase of spinal 

cord injury: a new therapeutic use 

Neurotoxin for 

spinal cord injury 
28 

IFT 10572 
Neurotrophic peptide for the therapeutic treatment of 

neurodegenerative and / or inflammatory diseases 

Peptide/ 

neurodegenerative 

diseases 
30 

IFT 10715 
Protease-resistant neurotrophic peptide for the 

therapeutic treatment of neurodegenerative and/or skin 

diseases 

Peptide/ 

neurodegenerative 

diseases 
32 

IRIB 10754 
Myelin nanoVesicles (MyVes) to contrast 

neurodegenerative diseases 

Nanovesicles/ 

neurodegenerative 

diseases 
34 

IRGB 10829 Compounds for use in progressive multiple sclerosis 
Repurposing/ 

multiple sclerosis 
36 

IFT 10609 
A monoclonal antibody for the cure Alzheimer’s 

diseases 

Antibody/ 

Alzheimer 
38 

  



DSB – List of contributions 

 

THEMATIC AREA INST. PATENT ID TITLE KEYWORD p. 

Oncology and 

Immunology 

IGB 

IBB 
10568 

New peptides and peptidomimetics as powerful and 

targeted agents in the prevention and treatment of tumor 

invasion and metastasis 

Anticancer 

peptides  
40 

IGB 10687 Peptides for inhibiting angiogenesis 
Anti-angiogenesis 

peptides 
42 

IBFM 10638 Combinatorial drug treatment for cancer 

Anticancer 

pharmaceutical 

compounds 
44 

IFT 10421 
Use of 2-OXO-2H-PYRROL-1(5H)-CARBOXAMIDE 

derivates as anti-HIV agents and process for the 

production thereof 

Anti-HIV  

pharmaceutical 

compounds 
46 

IBBC 10507 Lipid-bacteriophage conjugates for cancer therapy 
Bacteriophages for 

immunotherapy 
48 

IN 10355 Psoralen derivates as selective tumor-killing agents 

Anticancer 

pharmaceutical 

compounds 
50 

IRGB 

IEOS 
10642 Chimeric complex and therapeutic uses thereof 

Anticancer 

aptamers 
52 

ITB 10390 New regulators of angiogenesis 

Anticancer/ 

Anti-angiogenesis 

drug targets 
54 

IFT 10106 
Use of p75-NTR receptor antagonists and/or TrkA 

receptor agonists for the treatment of chronic 

inflammatory diseases 

Anti-inflammatory 

pharmaceutical 

compounds  
56 

IBBC 10178 
Chemokine for therapeutic treatment of 

medulloblastoma 

Chemokine/ 

Anticancer 
58 

IEOS 10750 Antitumoral aptamer and uses thereof 
Anticancer 

aptamers 
60 

IRGB 

IEOS 
10643 

DNA aptamers and use thereof for the treatment of 

cancer 

Anticancer 

aptamers 
62 

IRGB 

IEOS 
10689 RNA aptamers and use thereof for treating cancer 

Anticancer 

aptamers 
64 

IFT 10824 
CD64 chimeric receptor and uses thereof in solid tumor 

immunotherapy 

Anticancer 

immunotherapy 
66 

IGM 10555 
New isoform of the L1 cell adhesion molecule with high 

angiogenic activity 

Diagnostic 

method/ 

liquid biopsy 
68 

ITB 

ICB 

ISB 

10702 
Use of Cinnamomum zeylanicum essential oil (EO) as 

human melanoma cells death inducer and as possible 

adjuvant in pharmacological therapies 

Anticancer 

natural extract 
70 

  



DSB – List of contributions 

 

THEMATIC AREA INST. PATENT ID TITLE KEYWORD p. 

Technologies applied 

to 

Biomedical Sciences 

IFC 10860 

Fabrication method of a biomedical patch for local and 

controlled release of bioactive molecules to treat 

chronic wound, and biomedical patch fabricated using 

this method 

Medical patch  

for wounds 
72 

IFC 10457 
Minimally invasive implantable device for optical 

detection of hemolysis 

Diagnostic device/ 

hemolysis 

detection 
74 

IFC 10571 Robot for minimally invasive surgery 
Cardio-surgery 

device  
76 

IFC 10499 
Portable device for measuring exposure to 

electromagnetic field a produced by a magnetic 

resonance equipment 

Monitoring 

device/ 

electromagnetic 

fields  

78 

IRGB 10741 
Procedure and apparatus for dispensing a predetermined 

amount of a compound 

Dispensing  

device 
80 

IEOS 10239 
Use of glycerophosphoinositols for the treatment of 

septic shock 

Second  

medical use 
82 

IBPM 10815 
Hydro Fern, a sustainable system for water 

phytopurification 

Phyto-purification 

system 84 

 



 

Brevetti 

 

Patents 

 



Tecnologia
L’invenzione descrive e rivendica sequenze di DNA che codificano per il miR-133a o oligo ad RNA che
mimano il microRNA, da applicare per una terapia sostitutiva per ripristinare lo stato fisiologico del
muscolo cardiaco scompensato.

Background
La terapia con miR-133a in modelli murini di insufficienza cardiaca ha contrastato la fibrosi e recuperato la
funzione cardiaca. Inoltre, il miR-133a è un biomarcatore circolante ben consolidato nei pazienti con
insufficienza cardiaca e l'aumento dei livelli circolanti di miR-133a è inversamente correlato alla
downregulation del microRNA a livello dei cardiomiociti come risultato di una secrezione indotta dallo
stress. Pertanto, il miR-133a circolante è un importante biomarcatore per la stratificazione dei pazienti.

Vantaggi e Applicazioni
Vantaggi: molecola sintetica di facile produzione; possibile veicolazione selettiva al tessuto se combinata
con un trasportatore dedicato.
Applicazioni: trattamento di malattie cardiache.

Stadio di sviluppo
Prova di concetto terapeutica validata in modello animale di scompenso cardiaco

Titolare(i): CNR
Istituto: IRGB
Inventore di riferimento: Gianluigi Condorelli
Territori di vigenza: USA
Data di priorità: 2007

Titolo
Usi e composizioni che comprendono 
miRNAs

,

Rif. CNR 10018

Rif. CNR 10018

Abstract
Il microRNA-133a (miR-133a) è uno dei microRNA non codificanti più abbondanti nel cuore. Nel tessuto
cardiaco, il livello di espressione del miR-133a è inversamente correlato alle condizioni di insufficienza
cardiaca nell'uomo e negli animali, e rappresenta una potenziale molecola terapeutica a base di RNA non
codificante per contrastare la progressione del rimodellamento cardiaco patologico. La presente
invenzione riguarda la composizione e l'uso di sequenze contenenti miR-133a.
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Technology
The invention describes and claims the use of DNA sequences coding for miR-133a or RNA oligos
mimicking the microRNA, to be applied for a replacement therapy to restore the physiological status of
the failing cardiac muscle.

Background
miR-133a replacement therapy in mouse models of heart failure contrasted fibrosis and recovered cardiac
function. Moreover, miR-133a is a well-established diagnostic circulating biomarker in patients with heart
failure, and increased circulating miR-133a levels are inversely correlated with downregulation of the
microRNA at the cardiomyocyte level as a result of a stress-induced secretion. Therefore, circulating miR-
133a may represent an important biomarker for stratification of patients.

Advantages and Applications
Advantages: easy to manufacture, synthetic molecule; possible selective delivery to targeted tissue when
combined with dedicated carries
Application: treatment of cardiac diseases.

Development stage
Experimental proof-of-concept validated in a small animal model of heart failure

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IRGB
Main Inventor: Gianluigi Condorelli
Countries: USA
Priority date: 2007

Title
Uses and compositions comprising
miRNAs

Ref: CNR 10018

Abstract
microRNA-133a (miR-133a) is one of the most abundant non coding microRNAs in the heart. In cardiac
tissue, miR-133a expression level is inversely related to failing heart conditions in humans and animals,
and represents a potential non coding RNA therapeutic molecule to counteract the progression of
pathological cardiac remodeling. This invention relates to the composition and use of sequences
comprising miR-133a.
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Tecnologia
Proponiamo un sistema che costituirà un radicale cambiamento per preparare nanomateriali per la
veicolazione di composti bioattivi, attraverso la crescita di cellule microalgali piuttosto che la sintesi
chimica, attualmente usata per le formulazioni liposomiali. La nanotecnologia proposta, gli algosomi, è
prodotta da una fonte naturale rinnovabile e sostenibile sia economicamente che per l’impatto
sull’ambiente, impiegando bioprocessi scalabili e da adattare alle procedure GMP.

Background
Il mercato del drug-delivery è in rapida evoluzione, fronteggiando una crescente richiesta di farmaci
biologici per malattie croniche e mortali. Nonostante molti nuovi farmaci siano in fase di sviluppo, il 40%
fallisce i trials clinici per l’incapacità di arrivare al bersaglio. Una priorità dell'industria farmaceutica è
pertanto trovare metodi di somministrazione molecolare efficaci e sicuri. Le EVs sono una delle più recenti
innovazioni bio-nanotecnologiche per la veicolazione di composti bioattivi.

Vantaggi e Applicazioni
Il metodo proposto per produrre EVs da microalghe utilizza un processo standardizzato che presenta diversi
vantaggi rispetto alle tecnologie all'avanguardia utilizzate per produrre altre tipologie di vescicole
extracellulari o nanoparticelle sintetiche, in particolare è sostenibile, scalabile, controllabile ed economico.
Anche le EVs (algosomi) ottenute presentano numerosi vantaggi: i) sicurezza e biodistribuzione senza
precedenti per il farmaco; ii) Versatilità e capacità di carico, iii) Ridotta tossicità.

Stadio di sviluppo
L'innovazione proposta si basa sui risultati protetti da un brevetto italiano, esteso secondo procedura PCT
e nazionalizzato in USA, Europa, Giappone, Sud Corea e Cina. Il prodotto e i processi proposti sono
ulteriormente sviluppati in progetti europei in corso. L'innovazione include concetti, strumenti e una
tecnologia convalidata in laboratorio (TRL4), incluse le sue applicazioni e le tecnologie EV-based.

Titolare(i): CNR, Atlantic Technology University
Istituto: IRIB, IBF , IBBR
Inventore di riferimento:  Antonella Bongiovanni
Territori di vigenza: IT, CH, EU, JP, KR, USA
Data di priorità: 2019

Titolo
Una nuova bio-nanotecnologia per la
salute dell’uomo: le vescicole
extracellulari da una fonte naturale
sostenibile

Rif. CNR 10615

Abstract
Le vescicole extracellulari (EVs) sono bio-nanoparticelle secrete dalle cellule per il trasporto, anche su
lunghe distanze, di proteine e acidi nucleici. Queste vescicole naturali sono considerate molto
promettenti nella medicina di precisione, per la veicolazione mirata di molecole bioattive endogene ed
esogene. Il nostro brevetto propone un nuovo tipo di vescicole extracellulari, gli algosomi, preparati da
micro-alghe fotosintetiche, che sono in grado di superare i limiti degli attuali sistemi di nano-delivery
basati su EVs, sfruttando inoltre una fonte rinnovabile e sostenibile. Gli algosomi possono servire allo
sviluppo di nuove terapie, formulazioni cosmeceutiche e nutraceutiche e come materiali di riferimento
per il mercato della ricerca.
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Technology
We propose an innovative up- and down-stream bioprocesses that will constitute a fundamental shift in
the way new generation nanomaterials are manufactured for the delivery of bioactive compounds, doing
so via the growth of microalgal cells rather than chemical synthesis as currently done for liposomal
formulations. Specifically, the proposed bioprocesses will exploit the natural properties of EVs as effective
carriers of bioactive ingredients.

Background
The drug delivery market is rapidly evolving, facing the rising demand for biological drugs addressing
chronic and life-threatening diseases. Although new drugs are under continuous development, 40% of them
fail to complete the clinical validation due to poor delivery. Therefore, the priority is to find effective and
safe delivery methods. Extracellular vesicles (EVs) are a very recent addition to the nanotechnology vehicle
toolbox and are considered as one of the most promising bio-nanovehicles for the delivery of bioactives.

Advantages and Applications
The proposed method to produce EVs of microalgal origin uses a standardised process presenting
advantages relative to state-of-the-art technologies used to produce other EVs and with respect to
synthetic nanoparticles, in details: sustainability, scalability, controllability and cost-effectivity of the
algosome manufacturing process. Moreover, the EVs (algosomes) obtained by the process have: i)
Unparalleled safety and biodistribution for drug; ii) High and versatile loading capacity; iii) Reduced toxicity

Development stage
The proposed innovation is based on the results filed by an Italian patent application and by the PCT
national phases of USA, Europe, Japan, South Korea and China. The proposed product and underlined
bioprocesses are further developed in ongoing European projects. The innovation includes concepts, tools
and a nanotechnology already validated at laboratory-scale (TRL4).

Assignee(s): CNR, Atlantic Technology University 
CNR Institute: IRIB, IBF, IBBR
Main Inventor: Antonella Bongiovanni 
Countries: IT, CH, EU, JP, KR, USA
Priority date:  2019

Title
Tailor-made microalgal extracellular
vesicles as nature designed delivery
platform for therapeutic and cosmetic
applications

Ref. CNR 10615

Abstract
Extracellular Vesicles (EVs) are membrane-enclosed bio-nanoparticles secreted by cells for long-distance
shuttling of proteins and RNAs. These cellular products are considered the most promising natural
vehicles for the delivery of indigenous and exogenous bioactives. We propose a patented disruptive
platform for the production of microalgae-derived EVs (i.e., algosomes) to overcome the current
limitations of existing state-of-the-art EV-based nanodelivery systems, hence allowing the exploitation of
EVs in a sustainable and scalable manner, for the development of novel pharmaceutical and
cosmeceutical formulations and for the application in the life science research market.
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Tecnologia
La Sequential Analysis of MacroMolecule accessibilitY (SAMMY-seq) si basa sull'estrazione di frazioni
distinte contenenti: proteine solubili (S1); cromatina sensibile (S2) o resistente alla DNasi (S3); cromatina
insolubile associata a Lamin (S4). Questa tecnica da sola consente la valutazione dell’accessibilità di tutto il
genoma e la sua compartimentazione nello spazio nucleare.

Background
La corretta organizzazione 3D del genoma influenza l'espressione spazio-temporale di geni coinvolti nel
differenziamento cellulare e nell’invecchiamento. La conformazione del DNA dipende da vari livelli di
organizzazione della cromatina che sono altamente regolati e vanno dalle modificazioni degli istoni fino alla
compartimentalizzazione nucleare del genoma. Tutti questi meccanismi consentono la separazione tra
l’eucromatina (cromatina attiva) ed l’eterocromatina (cromatina inattiva). Ad oggi poche tecnologie di
sequenziamento possono catturare la compartimentalizzazione della cromatina.

Vantaggi e Applicazioni
Utilizzo di un minimo di 10.000 cellule e/o tessuti primari; costi ridotti; pochi passaggi sperimentali (assenza
di crosslink o immunoprecipitazione); velocità di esecuzione; possibilità di estrarre RNA/DNA/proteine a
partire dalle stesse frazioni SAMMY. In diverse malattie analizzate i nostri dati hanno evidenziato l'impatto
dell'architettura della cromatina sulle disfunzioni del genoma paziente-specifiche. Nel cancro alla prostata
proponiamo SAMMY-seq per seguire il rimodellamento epigenetico nello sviluppo del cancro.

Stadio di sviluppo
La tecnologia è stata validata in laboratorio in molti progetti di ricerca ed eseguita su diversi tipi cellulari,
come elencato a seguire. Topo: fibroblasti primari, cellule endoteliali, progenitori fibroadipogenici, cellule
staminali muscolari. Uomo: biopsie prostatiche; cellule epiteliali e stromali da biopsie di colon, cellule del
sangue (CD4, CD14 e sottotipi di CD4T+), linee cellulari (MCF10, LnCaP, PC3, fibroblasti primari ecc).

Titolare(i): CNR, INGM, IFOM
Istituto: ITB
Inventore di riferimento: Chiara Lanzuolo 
Territori di vigenza:  EU 
Data di priorità: 2018

Titolo
SAMMY-seq: una nuova tecnologia per 
studiare i compartimenti della cromatina

Rif. CNR 10583

Abstract
L’organizzazione tridimensionale del genoma all'interno del nucleo rispetta regole rigide per garantire
un'adeguata regolazione della sua funzione. L'architettura della cromatina cellulare è guidata da principi
biofisici che dipendono dalle proprietà biochimiche delle molecole. Alterazioni della struttura della
cromatina sono emersi come nuovi fattori di disfunzione cellulare in un numero sempre crescente di
patologie umane. Qui introduciamo la tecnica SAMMY-seq per mappare con precisione le regioni
genomiche separandole in base alle loro proprietà biochimiche. La sua applicazione in diversi modelli
cellulari ha evidenziato la possibilità di identificare con precisione i domini eterocromatici ed eucromatici
e la loro compartimentazione nel nucleo.

Dipartimento di Scienze Biomediche
Brevetti

5



Technology
The Sequential Analysis of MacroMolecule accessibilitY (SAMMY-seq), is based on the sequential
extraction of distinct fractions containing: soluble proteins (S1); Dnase-sensible (S2) and -resistant
chromatin (S3); insoluble, Lamin associated chromatin (S4). This single-handedly technique enables the
evaluation of genome-wide chromatin accessibility and the compartmentalization in the nuclear space.

Background
The 3D organization of the genome is known to influence the spatiotemporal expression of genes during
cell differentiation and aging processes. The DNA conformation depends on distinct, high regulated, levels
of chromatin organization, ranging from the histone modifications up to the nuclear compartmentalization.
All these mechanisms allow the separation between euchromatin (active) and heterochromatin (inactive).
To date few sequencing-based technologies can capture the chromatin compartimentalization.

Advantages and Applications
Applicability on as little as 10,000 cells and/or primary tissues; reduced costs; few manipulation steps
(absence of crosslink or immunoprecipitation); short execution time; possibility to extract RNA/DNA/protein
starting from the same SAMMY fractions. In several analyzed diseases our data highlighted the impact of
chromatin architecture on patient-specific dysfunctional genome usage. In prostate cancer, we propose
SAMMY-seq as an eligible prognostic tool to monitor epigenetic remodeling in cancer development.

Development stage
The technology has been validated in the laboratory on several research projects and distinct cell types
were tested, as listed below. Murine: primary fibroblasts, endothelial cells, fibroadipogenic progenitors
and muscle stem cells. Human: prostate biopsies; epithelial and stromal cells from colon biopsies, blood
cells (CD4, CD14 and CD4+T subtypes), several cell lines (MCF10, LnCaP, PC3, primary fibroblasts etc).

Assignee(s): ): CNR, INGM, IFOM
CNR Institute:  ITB
Main Inventor: Chiara Lanzuolo
Countries: EU 
Priority date: 2018 

Title
SAMMY-seq: a new technology to study 
chromatin compartments

Ref. CNR 10583

Abstract
The correct tridimensional organization of the genome abides to tight rules to ensure proper regulation
of genome function. The large-scale three-dimensional architecture of chromatin inside the cell nucleus
is driven by the interplay between molecular processes, biophysical principles and its biochemical
properties. Alterations of the chromatin structure have emerged as a novel player of cell dysfunction in
an increasing number of human pathologies. Here we introduce the SAMMY-seq technique to precisely
map genomic regions separated by their biochemical properties. Its application in several cellular models
highlighted the identification of heterochromatic and euchromatic domains and their
compartmentalization in the nuclear space.
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Tecnologia
La tecnologia innovativa consiste in un procedimento per indurre la biosintesi di antocianine da parte di
cellule di patata mediante eliminazione dell’attività (knock out), totale o parziale, del gene StMYBATV per
mezzo di editing genetico mediato da un sistema polinucleotide guida/endonucleasi in cui il polinucleotide
guida è una sequenza ribonucleotidica omologa ad una sequenza bersaglio a monte di una sequenza PAM
(motivo adiacente al protospaziatore) necessaria per attivare l’editing genetico.

Background
I tuberi di patata sono utilizzati come fonte di antocianine complesse, come la forma acilata e poliglicosilata.
La stagionalità e le esigenze di spazio delle colture di patate riducono la possibilità di usare questa risorsa
per estrarre antocianine e polifenoli. L’uso di colture cellulari supera i limiti delle colture dei tuberi di patate
poiché fornisce in modo continuo e affidabile la produzione e l’estrazione di antocianine su richiesta. Si è
messo a punto un metodo basato sul gene editing per bloccare uno specifico repressore trascrizionale
dell’espressione dei geni strutturali delle antocianine ed aumentare e stabilizzare la produzione di
antocianine in coltura cellulare

Vantaggi e Applicazioni
Questa metodica consente di valorizzare la produzione di diversi tipi di antocianine provenienti da diverse
varietà e genotipi di patate per il loro sfruttamento in applicazioni industriali e anche nella stessa coltura
della patata per la produzione di nuove varietà ad alto contenuto di antiossidanti. Le produzione di
antocianine ottenute con il metodo della presente invenzione risultano più stabili nel tempo.

Stadio di sviluppo
Lo stadio di sviluppo del brevetto e’ in una fase intermedia essendo la tecnologia validata in laboratorio
ma non ancora in una scala piu’ ampia (Livello di Maturità Tecnologica 4).

Titolare(i): CNR 
Istituti: IBB - IBBR
Inventore di riferimento: Simona Maria Monti
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2021

Titolo
Metodo di editazione genetica per 
incrementare il contenuto di antocianine 
in cellule di patata

Rif. CNR 10792

Abstract
Si descrive un procedimento per indurre/aumentare la sintesi di antocianine in colture cellulari di patata,
mediante riduzione dell’espressione del gene StMYBATV, che codifica un fattore di trascrizione che
influisce negativamente sulla produzione di polifenoli, quali le antocianine. L'espressione del gene
StMYBATV è alterata tramite editing genetico, con cui è mutata una specifica sequenza bersaglio del gene
alternando la sua espressione e, conseguentemente, la sua attività inibitoria sulla sintesi di antocianine.
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Technology
The innovative technology is solved by providing a procedure to induce the biosynthesis of anthocyanins
by potato cells by total or partial elimination of the activity (knock out) of the StMYBATV gene by means
of genetic editing mediated by a guide polynucleotide / endonuclease system in which the guide
polynucleotide is one ribonucleotide sequence homologous, totally or partially, to a target sequence
upstream of a PAM sequence (Protospacer adjacent motif), required for the gene editing activity.

Background
Potato tubers are used as a source of complex anthocyanins, such as the acylated and polyglycosylated
form. The seasonality and space requirements of potato crops reduce the possibility of using this resource
to extract anthocyanins and polyphenols. The use of cell cultures overcomes the limits of potato tuber
crops as it provides the production and extraction of anthocyanins on demand in a continuous and reliable
way. A method based on gene editing has been developed to block a specific transcriptional repressor of
the expression of the structural genes of anthocyanins and increase and stabilize the production of
anthocyanins in cell culture.

Advantages and Applications
This method allows to enhance the production of different types of anthocyanins from different varieties
and genotypes of potatoes for their exploitation in industrial applications and also in the potato crop itself
for the production of new varieties with a high content of antioxidants. The anthocyanin productions
obtained with the method of the present invention are more stable over time.

Development stage
The patent development stage is in an intermediate phase as the technology is validated in the laboratory
and not yet on a larger scale (Technology Readiness Level 4).

Assignees: CNR 
CNR Institutes: IBB - IBBR
Main Inventor: Simona Maria Monti
Countries: IT
Priority date: 2021

Title
Method of gene editing to increase the 
anthocyanin content in potato cells

Ref. CNR 10792

Abstract
We describe a procedure for inducing/increasing anthocyanin synthesis by potato cells by reducing the
expression of the StMYBATV gene, which encodes a transcription factor that negatively affects the
production of polyphenols, and in particular anthocyanins. The StMYBATV gene expression is altered by
means of gene editing, which mutates a specific target sequence altering the expression of the gene and,
consequentely, the inhibitory activity of its trascription factor on anthocyanin synthesis.

Department of Biomedical Sciences
Patents

8



Tecnologia
Per quanto riguarda l’editing C>T, la deaminasi più utilizzata è APOBEC1, un potente mutatore del DNA
che agisce fisiologicamente sull’RNA. Il suo uso all’interno del BE induce tuttavia un considerevole numero
di mutazioni off-target sul DNA e sull’RNA. Il brevetto descrive e rivendica nuovi mutanti di APOBEC1 con
ridotti effetti off-target, da noi selezionati e sviluppati usando screen batterici e test in cellule umane.

Background
Gli strumenti per il genome editing basati sui CRISPR/Cas9 hanno rivoluzionato la possibilità di agire sul
genoma umano inducendo delezioni ed inserzioni. I base editor (BE) sono frutto della fusione tra una Cas9
modificata, che serve a indirizzare il BE sul bersaglio, e una deaminasi che muta il DNA inducendo cambi C>T
o A>G. Queste molecole permettono la modifica di singole basi nel DNA senza indurre la rottura della
doppia catena, e quindi permettono un genome editing più controllato rispetto a quello della Cas9 da sola.

Vantaggi e Applicazioni
I base editors e l’editing genomico si sono sviluppati molto in questi anni, ma il loro possibile utilizzo per la
terapia genica è limitato dal rischio di possibili alterazioni genetiche non prevedibili. Il principale vantaggio
dei nostri mutanti di APOBEC1 è quello di poter ottenere editing genomico in assenza di effetti off-target sul
DNA e sull’RNA. Questo permetterà un editing genomico in ambito biotecnologico e medico più controllato
e sicuro rispetto ai Base Editor originali.

Stadio di sviluppo
I Base Editor che abbiamo caratterizzato sono già pronti all’utilizzo per tutte le applicazioni di genome
editing in cui è possibile l’utilizzo del Base Editor originale. Rispetto al Base editor originale, pur non
avendo effetti off-target, i nostri Base Editor mostrano una efficienza minore, che si potrà migliorare
attraverso un processo di ottimizzazione in vitro.

Titolare(i): CNR
Istituto: IFC
Inventore di riferimento: Silvio Conticello 
Territori di vigenza: IT, PCT
Data di priorità: 2020

Titolo
Mutanti di APOBEC1 per lo sviluppo di 
nuovi Base Editors con ridotti RNA/DNA 
Off-targets

Rif. CNR 10766

Abstract
I base editors sono un efficiente strumento per l’editing genomico e derivano dalla fusione di un dominio
(tipicamente Cas9) che riconosce il DNA in maniera specifica con una deaminasi che induce la modifica di
una base specifica. Tuttavia, diversi studi hanno messo in evidenza come la loro espressione nelle cellule
umane provochi mutazioni indesiderate su RNA e DNA. Per limitare queste mutazioni abbiamo sviluppato
dei mutanti della deaminasi APOBEC1 il cui utilizzo nei base editor riduce considerevolmente le mutazioni
indesiderate sia sull’RNA sia sul DNA. I nuovi base editors che abbiamo sviluppato con questi mutanti
possono quindi essere utilizzati per indurre editing genomico con un maggiore livello di sicurezza.
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Technology
The most commonly used deaminase fo C>T editing is APOBEC1, a powerful DNA mutator that
physiologically targets RNA. However, APOBEC1 use within a Base Editor causes off-target mutations both
on DNA and RNA. Our patent describes new APOBEC1 mutants with a considerably reduced level of off-
targets mutations, which we have developed through bacterial screens and tests in human cells.

Background
CRISPR/Cas-based genome editing tools have revolutionized our ability to target specific genomic sites by
inducing deletions and insertions. Base Editors (BE), a new class of tools, result from the fusion of a
modified Cas9, which serves to direct the BE to the target, and an active deaminase acting on DNA, which
mediates the C> T or A> G editing. These molecules can target the modification of single residues in DNA
without inducing double strand breaks. This allows a more controlled genome editing.

Advantages and Applications
The development of Base Editors and genomic editing has been rapid in the past years, but their use,
especially in human genetic therapy, has been limited by the risk of potential secondary unpredictable
genetic alterations. The main advantage of our APOBEC1 mutants is their lack of off-target effects, neither
on DNA nor on RNA. This allows their use in a more controlled and safer way both for biotechnological
applications and for gene therapy.

Development stage
The Base Editors we have characterized are ready for use for all genome editing applications where it is
possible to use the original Base Editor. Compared to the original Base editor, although not having off-
target effects, our Base Editors show a lower efficiency, which could be improved through an in vitro
optimization process.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IFC
Main Inventor: Silvio Conticello
Countries: IT, PCT
Priority date: 2020

Title
New APOBEC1 mutants with reduced
RNA/DNA off-targets for a safer Base 
Editing

Ref. CNR 10766

Abstract
Base editors are an efficient tool for genomic editing. They are chimeric molecules in which a DNA
binding domain (typically Cas9) targets a specific genomic region through a guide RNA and a deaminase
induces editing of a specific base. However, several studies have shown how expression of these base
editors in human cells causes off-target mutations on both RNA and DNA. With the aim of limiting these
off-targets, we have developed a series of mutants of the APOBEC1 deaminase with altered editing
capabilities. Their incorporation within the base editor induces a considerably reduced number of
mutations both on RNA and DNA. These new base editors can be used for a safer genomic editing.
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Tecnologia
Tramite trasferimento somatico nucleare di cellule primarie geneticamente modificate è stata prodotta
una linea transgenica di suino esprimente, in maniera durevole e trasmissibile alla prole, il gene reporter
eGFP nei tessuti. Il suo sito cromatinico (V2G) a conformazione aperta è stato quindi mappato e utilizzato
per integrare transgeni tramite ricombinazione sito-specifica mediata da ricombinasi e endonucleasi.

Background
Il suino è utilizzato nella pratica medica come donatore di tessuti e organi (xenotrapianti). Per dimensioni,
peso, anatomia e fisiologia simili all’uomo, è un ottimo modello per lo studio di malattie cardiovascolari,
aterosclerosi, riparazione delle ferite, cancro, diabete, fibrosi cistica, malattie intestinali ed oftalmologiche
e patologie neurodegenerative. Pertanto poter generare modelli suini esprimenti transgeni umani
responsabili di patologie su cui saggiare farmaci, terapie e acquisire conoscenza, è estremamente utile.

Vantaggi e Applicazioni
L’espressione di geni malattia in animali transgenici è compromessa dal fenomeno del silenziamento genico
che porta al progressivo spegnimento del gene di interesse. L’integrazione del gene di interesse nel sito
V2G, insensibile al silenziamento genico, consente invece un’elevata espressione del gene malattia anche
dopo tempi lunghi di vita del suino, garantendo la possibilità di sviluppare modelli di patologie croniche e
neurodegenerative che solitamente colpiscono gli individui in età adulta o anziana .

Stadio di sviluppo
Il brevetto non necessita di ulteriori sviluppi

Titolare(i): CNR, AVANTEA
Istituto: IGM
Inventore di riferimento: Antonio P. Peverali
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2014

Titolo 
Sus scrofa v2g: locus genico ad alta 
efficienza di integrazione e di espressione 
a lungo termine di transgeni nel suino

Rif. CNR 10302

Abstract
Il suino è nella catena alimentare umana e suscita minori questioni etiche nella pratica biomedica. La
generazione di “cloni” suini geneticamente modificati (transgenici) consente vari impieghi biomedici e
biotecnologici. E’ stata identificata, a tal fine, la sequenza genomica suina V2G, una “safe harbour”, da
impiegare per l’espressione in tessuti di transgeni, mediante tecniche di ricombinazione sito-specifica
(RMCE, CRISPR). L’espressione è ubiquitaria, durevole, e trasmissibile alla prole. Questa invenzione
permette quindi di allestire modelli animali per lo studio di patologie croniche e neurodegenerative che si
manifestano nell’adulto e nell’anziano mediante l’espressione a lungo termine di geni umani di malattie.
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Technology
Cell nuclear transfer of transfected primary cells expressing the eGFP reporter gene was applied to
generate a transgenic pig line. The transgene was expressed throughout the pig tissue in a durable and
transmissible manner. This novel safe harbor, V2G, was mapped and used to integrate transgenes of
interest using Cre-Lox recombinase-mediated site-specific and endonuclease recombination.

Background
The pig is used in medical practice as a donor of tissues and organs (xenografts). For dimensions, weight,
anatomy and physiology similar to humans, the pig is an excellent model for the study of cardiovascular
diseases, atherosclerosis, wound repair, cancer, diabetes, cystic fibrosis, intestinal and ophthalmological
diseases and neurodegenerative diseases. Therefore, the generation of porcine models expressing human
transgenes responsible for pathologies to test drugs, therapies and acquire knowledge is were useful.

Advantages and Applications
Transgenes are often silenced by the spread of the heterochromatin. The progressive shutdown of the gene
of interest can compromise some studies on the animal model. The integration of the gene of interest in the
V2G site, which is insensitive to gene silencing, allows for high expression of the disease gene throughout
the pig lifespan, ensuring the possibility of developing models of chronic and neurodegenerative diseases
that usually affect individuals in adulthood and elderly individuals .

Development stage
The patent does not need further development

Assignee(s): CNR, AVANTEA 
CNR Institute: IGM
Main Inventor: Antonio P. Peverali
Countries: IT
Priority date: 2014

Title
Sus scrofa V2G: a safe harbor site for long-
term expression and high integration rate 
of transgenes in pig

Ref. CNR 10302 

Abstract
Swine is in the human food chain and raises fewer ethical issues in biomedical practice. The generation of
"clones" of genetically modified (transgenic) pigs allows for various biomedical and biotechnological uses.
To this scope, the sequence V2G, a "safe harbor", was identified on the pig genome and used for the
expression of transgenes using site-specific recombination techniques (RMCE, CRISPR). The expression is
ubiquitous and enduring, and the transgene is transmissible to offspring. This invention enables animal
models to be developed for the study of chronic and neurodegenerative diseases occurring in adults and
the elderly through the long-term expression of human disease genes.
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Titolare(i): CNR
Istituto: ITB
Inventore di riferimento: Ileana Zucchi
Territori di vigenza: EU 
Data di priorità: 2014

Titolo
Nuovi metodi e agenti per la 
riprogrammazione cellulare

Rif. CNR 10284

Tecnologia
Il brevetto rivendica sequenza e uso di INT6-5, bersaglio del decadimento mediato da non sense (NMD),
che regola il metabolismo degli istoni e monitora attivamente trascrizione e traduzione per assicurare
fedeltà e integrità di RNA e proteine, critici nella riprogrammazione cellulare. Transfezioni transienti di
mRNA INT6-5a in cellule senescenti o con mutazioni associate a malattie o età, conferiscono un aumento
dell'efficienza nella generazione di colonie iPSCs con alta fedeltà e integrità di RNA e proteine.

Background
Le iPSC derivate da pazienti sono usate nella terapia cellulare sostitutiva o per generare organoidi 3D per la
modellazione di malattie e per valutare terapie personalizzate strategiche prima del trattamento del
paziente. Le cellule entrate in senescenza a causa dell'età biologica del paziente, o per gravi lesioni della
cromatina o mutazioni genetiche, a causa della loro incapacità di proliferare, possono impedire la
generazione di iPSC o limitare il loro potenziale di differenziazione o la loro funzionalità e mettere il
paziente a rischio nei casi di terapia cellulare sostitutiva.

Vantaggi e Applicazioni
INT6-5a è un modulatore della struttura della cromatina privo di attività di integrazione genomica o di
alterazione del DNA. Le iPSCs generate con INT6-5a utilizzate per terapie cellulari sostitutive presentano
minor rischio di sviluppo di tumori e hanno migliore funzionalità nel differenziamento diretto in vivo e
migliore capacità di generare organoidi. Applicazioni includono: 1. Terapia cellulare sostitutiva per la
medicina rigenerativa di precisione. 2. Modelli di studio per la ricerca dei meccanismi di malattia e test
farmacologici personalizzati utilizzando organoidi 3D generati da iPSCs.

Stadio di sviluppo
IPSCs generate con INT6-5a sono compatibili con l'approccio CRISPR/cas utilizzato per generare iPSC
clinicamente più sicure ed eticamente accettabili in quanto INT6-5a non determina integrazione di DNA
estraneo nel genoma come avviene con l'uso di vettori di DNA virale o altri tipi di vettori. TRL 4: tecnologia
validata in vitro e in modelli murini.

Abstract
L'invenzione riguarda l'identificazione del gene INT6-5a, un’isoforma del trascritto INT6 (NM_001568.2
mRNA) codificato dal gene EIF3E (gene ID 3646) e il suo utilizzo mediante un approccio di tipo
epigenomico, nella riprogrammazione cellulare per aumentare l'efficienza nella generazione di cellule
pluripotenti indotte (iPSCs). La sovra regolazione del trascritto INT6-5a promuove cambiamenti nel
contenuto di istoni nelle cellule bersaglio, induce il rimodellamento della struttura della cromatina e
variazioni nell'espressione genica, elementi essenziali per un'efficace riprogrammazione. INT6-5a nel suo
ruolo di controllore della accuratezza della trascrizione e della traduzione, sorveglia fedeltà e integrità di
RNA e proteine e quindi il suo uso è essenziale nella riprogrammazione di cellule difficili da
riprogrammare o cellule senescenti.
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Assignee(s): CNR
CNR Institute: ITB
Main Inventor: Ileana Zucchi
Countries: EU
Priority date: 2014

Title
New Methods and Agent for Cellular 
Reprogramming

Ref. CNR 10284

Technology
The patent claims sequence and use of INT6-5a transcript, target of nonsense mediated decay (NMD),
that regulates histone metabolism and actively monitors fidelity and integrity of RNA transcription and
protein transduction, processes critical in cellular reprograming. Transient transfection of INT6-5A protein
in senescent cells with disease or age associated mutations, results in increased iPSC colony generation
efficiency and iPSCS with high RNA and protein fidelity.

Background
Patient derived iPSCs can be used for cell replacement therapy, or for generating 3D organoids that,
recapitulating the patient specific clinical phenotype, may help for disease modeling and drug testing to
evaluate strategic personalized therapies prior to patient treatment. Cells that have entered senescence
due to biological age of the patient, to severe chromatin lesions or gene mutations, because their inability
to proliferate, may prevent iPSC generation, or limit iPSC normal differentiation potential or tissue
functionality, or put the patient at risk following cell replacement therapy.
.

Advantages and Applications
INT6-5a is an epigenomic modulator of chromatin structure with non-genome integrating and no DNA
sequence altering activities. INT6-5a generated iPSCs have greater RNA and protein fidelity therefore for
cell replacement therapy they represent iPSCs with lower risk of cancer development and have a greater
functionality for in vivo directed differentiation and for organoid generation. Applications include: 1. Cell
replacement therapy for regenerative and precision medicine. 2. Stem cell models for disease mechanism
research and ex situ personalized drug testing using iPSC generated organoids.

Development stage
INT6-5a based iPSCs are compatible with the CRISPR/cas approach used to generate clinically safer and
ethically acceptable iPSCs as INT6-5a does not result in genome integration of foreign DNA as it occurs
when DNA integrating vectors are used. Technology Readiness Level: TRL4, technology validated in vitro
and in mouse model.

Abstract
The invention concerns the identification of INT6-5a, a new isoform of the human INT6 transcript
(NM_001568.2 mRNA) encoded by the translation initiation factor EIF3E gene (gene ID 3646) and its use
in cellular reprogramming to increase the efficiency of induced pluripotent stem cell (iPSC) generation
by using an epigenomic approach. Upregulation of the INT6-5a transcript promotes changes in the
histone content in target cells and induces an open global chromatin structure and changes in gene
expression, essential steps for effective and highly efficient cellular reprogramming. INT6-5a, as a
positive regulator of transcription and translation and mRNA and protein surveillance, promotes higher
RNA and protein fidelity in cell reprogramming into iPSCs and is therefore of essential use for hard to
reprogram cells or senescent cells.
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Tecnologia
Il brevetto descrive e rivendica un metodo per trasdurre geni nelle cellule ciliate dell’orecchio interno
tramite l’impiego di uno specifico vettore adenovirus associato, AAV44.9. Questo vettore comprende
diverse sequenze eterologhe atte a trasdurre le cellule ciliate per curare disturbi cocleari o dell’equilibrio,
e può eventualmente essere somministrato in combinazione con ulteriori principi attivi farmacologici.

Background
L'udito e l'equilibrio dipendono dalla funzione dell'epitelio sensoriale dell'orecchio interno, che consiste in
cellule ciliate sensoriali e diverse cellule di supporto ed epiteliali. Lo sviluppo di un efficiente sistema per
trasdurre questa tipologia di cellule è un passo importante verso l'applicazione di terapie geniche per i
disturbi cocleari. In particolare i vettori AAV si sono dimostrati idonei a trasdurre cellule in divisione e non, e
stabilire l'espressione di un transgene a lungo termine.

Vantaggi e Applicazioni:
I vettori AAV non sono patogenici, e possono trasdurre cellule in divisione e no. Il vettore oggetto del
brevetto può trattare, tramite terapia genica, diverse patologie e disfunzioni quali, ad esempio: la
vestibolopatia unilaterale acuta (AUV), la sordità neurosensoriale improvvisa (SSNHL), la vertigine
parossistica posizionale benigna (BPPV), il tinnito, la malattia di Ménière, l’ emicrania vertibulare, la
labirintite, la neuronite vestibolare, la sindrome di Mal de Debarquement.

Stadio di sviluppo:
Esperimenti sui topi hanno dimostrato che AAV44.9 può trasdurre le cellule ciliate dell'orecchio interno in
vivo per esprimere una proteina reporter. Il lavoro è in corso per trattare modelli murini di malattie
umane con questo approccio. Alcuni modelli sono disponibili presso l’archivio INFRAFRONTIER/EMMA del
CNR a Monterotondo.

Titolare(i): CNR, NIH
Istituto: IBBC
Inventore di riferimento:  Fabio Mammano 
Territori di vigenza: USA, PCT
Data di priorità: 2020

Titolo
Applicazione del vettore AAV44.9 nella 
terapia genica dell'orecchio interno

Rif. CNR 10813

Abstract
Sono descritti metodi per trasdurre le cellule ciliate dell'orecchio interno in un soggetto, tramite la
somministrazione di un vettore virale adeno-associato (AAV) ingegnerizzato opportunamente per
comprendere una sequenza di acido nucleico eterologo adatta allo scopo. Il sistema può essere
impiegato per trattare, prevenire o inibire un disturbo cocleare o un disturbo dell'equilibrio derivante da
disfunzioni delle cellule dell’orecchio interno, qualunque sia la posizione delle cellule ciliate da trasdurre,
come nell’ organo del Corti, negli epiteli vestibolari, nelle macule utricolari o nelle macule sacculari.
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Technology
The patent describes and claims a method of transducing hair cells of the inner ear in a subject,
comprising administering to the subject a specific AAV vector, AAV44.9. This vector comprises
heterologous nucleic acid sequences capable of transducing hair cells of the inner ear to treat cochlear
disorders or balance disorders, and can be administered with additional pharmaceutically active agents.

Background
Hearing and balance depend on the function of the inner ear sensory epithelium, which consists of sensory
hair cells and a variety of supporting and epithelial cells. The development of an efficient transgene delivery
for the inner ear is an important step towards application of gene-based therapies for cochlear disorders.
AAV vectors demonstrated an ability to transduce dividing and non-dividing cells, establish long-term
transgene expression.

Advantages and Applications
AAV vectors lack pathogenicity, and have the ability to transduce dividing and non-dividing cells. The
cochlear disorders or balance disorders to be treated are, for example: acute unilateral vestibulopathy
(AUV), sudden sensorineural hearing loss (SSNHL), benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), tinnitus,
Ménière’s Disease, vertibular migraine, labyrinthitis, vestibular neuronitis, Mal de Debarquement
syndrome.

Development stage
Experiments in mice have shown that AAV44.9 can transduce hair cells of the inner ear in vivo to express a
reporter protein. Work is underway to treat mouse models of disease with this approach. Some of these
models are stored in the INFRAFRONTIER/EMMA archive at CNR Monterotondo.

Assignee(s): NIH, CNR
CNR Institute: IBBC 
Main Inventor: Fabio Mammano
Countries: USA, PCT
Priority date: 2020

Title
Application of AAV44.9 vector in gene 
therapy for the inner ear

Ref. CNR 10813

Ref. CNR

Abstract
Methods are described for transducing hair cells of the inner ear in a subject comprising administering to
the subject an adeno-associated viral (AAV) vector comprising a specific heterologous nucleic acid
sequence. The system can be used as a method of treating, preventing, or inhibiting a cochlear disorder
or a balance disorder in a subject, by transducing hair cells in any suitable portion of the inner ear, such
as the organ of Corti, vestibular epithelia, utricular maculae, or saccular maculae of the subject.
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Tecnologia
La tecnologia ZF-ATF combinata alla tecnologia dei vettori virali adeno-associati (AAV), rappresenta una
innovativa e promettente strategia di terapia genica, applicabile sia alla Distrofia muscolare di Duchenne
che ad altre patologie umane sia genetiche che di origine virali. Il brevetto descrive e rivendica un vettore
AAV ricombinante muscolo-specifico e il suo uso per trattare diverse malattie muscolari.

Background
L’incremento dell’ espressione del gene utrofina, rappresenta una strategia terapeutica molto promettente
per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD). L'utrofina è una proteina molto simile alla distrofina, che può
parzialmente supplire alla mancanza della distrofina in un contesto muscolare distrofico. L’approccio da noi
proposto si basa sulla realizzazione e utilizzo di vettori AAV muscolo-specifici esprimenti fattori trascrizionali
artificiali a base zinc finger, realizzati per legare specificamente il promotore “A” del gene dell’utrofina e
regolarne positivamente l’espressione. I vettori AAV sono ritenuti ottimali per la salute umana.

Vantaggi e Applicazioni
L'uso di geni artificiali ZF-ATF e dei vettori AAV in strategie di terapia genica offre numerosi vantaggi: - I geni
ZF-ATF e i vettori AAV mostrano una bassissima immunogenicità. - I geni ZF-ATF sono attivi a basse
concentrazioni.-. I geni ZF-ATF imitano il meccanismo naturale di regolazione della trascrizione, con
conseguente produzione di tutte le possibili "isoforme naturali" del gene bersaglio. - La ridotta dimensione
degli ZF-ATF è ideale per i vettori virali AAV.- I vettori virali AAV grazie alla combinazione di specifici
promotori e sierotipi determinati dalle proteine del capside mostrano un elevato tropismo tissutale.

Stadio di sviluppo
Lo stadio di sviluppo della tecnologia in termini di TRL è attualmente allo stadio 4, corrispondente al
test/validazione in vivo delle nostre molecole ZF-ATFs e AAV in modelli murini della patologia DMD. I
risultati ottenuti attestano l’efficacia terapeutica di nostri ZF-ATF veicolati da vettori virali AAV da noi
realizzati. Intendiamo effettuare ulteriori studi in ambito preclinico e proseguire nel percorso di
trasferimento al mercato, con l’avvio di trials clinici.

Titolare: CNR
Istituti: IBPM, IBBC
Inventore di riferimento:  Claudio Passananti 
Territori di vigenza: USA, EU
Data di priorità: 2013

Titolo
Vettori virali Adeno Associati (AAV) e Geni 
Artificiali per il trattamento della distrofia 
muscolare di Duchenne

Rif. CNR 10299

Abstract
La tecnologia da noi sviluppata, chiamata "Zinc-Finger Artificial Transcription Factors ZF-ATFs", permette
di costruire geni artificiali codificanti per proteine in grado di riconoscere e legare "potenzialmente"
qualsiasi sequenza di DNA. Abbiamo utilizzato la tecnologia ZF-ATF per riprogrammare l’espressione di
geni correlati a patologie rare. Inoltre, abbiamo combinato la tecnologia ZF-ATF alla tecnologia dei vettori
virali adeno-associati AAV muscolo-specifici per sviluppare progetti di terapia genica inerenti distrofie
muscolari come la Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD). Nel caso specifico della DMD, abbiamo
utilizzato vettori virali AAV da noi ingegnerizzati per veicolare diversi geni artificiali regolatori
dell"utrofina esclusivamente nel tessuto muscolare, inducendo un netta attenuazione della patologia.
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Technology
ZF-ATF technology combined with the adeno-associated viral vector (AAV) technology represents an
innovative and promising gene therapy approach, applicable to Duchenne muscular dystrophy and to
other human pathologies such as genetic and/or viral origin. The patent describes and claims a specific
recombinant muscle-specific AAV vector, and its use to treat different muscular diseases.

Background
The increase in the expression level of the dystrophin related gene “utrophin” represents a very promising
therapeutic strategy for Duchenne muscular dystrophy (DMD). Utrophin is a protein very similar to
dystrophin, which can partially replace defective dystrophin in a dystrophic context. The approach we
propose is based on the use of safe muscle-specific AAV viral vectors coupled with artificial transcription
factors (ZF-ATF), designed and engineered to specifically bind the "A" promoter of the utrophin gene and
activate its expression. AAV vectors are believed to be safe and optimal for human health.

Advantages and Applications
The use of artificial ZF-ATFs and AAV vectors in gene therapy offers several advantages:- ZF-ATF genes and
AAV vectors show very low immunogenicity. - ZF-ATF genes are active at low concentration. - The small size
of ZF-ATFs is ideal for AAV viral vectors. - ZF-ATF genes mimic the natural mechanism of transcription
regulation, resulting in the production of all the different possible "natural isoforms" of the target gene. -
AAV viral vectors, thanks to the combination of specific promoters and serotypes determined by capsid
proteins, show a high tissue tropism.

Development stage
The development stage of the technology in terms of TRL is currently at stage 4, corresponding to the in
vivo testing / validation of our ZF-ATF and AAV molecules in mouse models of DMD pathology. The results
obtained demonstrate the therapeutic efficacy of our ZF-ATFs and AAV vectors. We now carry out further
studies in the preclinical field pointing to launch clinical trials and to transfer ZF-ATF genes to the market.

Assignee: CNR
CNR Institutes: IBPM, IBBC
Main Inventor: Claudio Passananti
Countries: USA, EU
Priority date: 2013

Title 
Adeno Associated viral vectors (AAV) and 
Artificial genes to treat Duchenne 
muscular dystrophy

Ref. CNR 10299

Abstract
Our technology, called "Zinc-Finger Artificial Transcription Factors ZF-ATFs", allows to design and
engineer artificial genes coding for proteins capable of recognizing and binding "potentially" any DNA
sequence. We used the ZF-ATF technology to reprogram the expression of genes related to rare diseases.
Furthermore, we combined the ZF-ATF technology with the muscle-specific AAV adeno-associated viral
vector technology to develop gene therapy projects related to muscular dystrophies such as Duchenne
Muscular Dystrophy (DMD). In the specific case of DMD, we engineered AAV viral vectors ad hoc to drive
expression of our artificial utrophin gene regulators exclusively in the muscle tissue, inducing a clear
attenuation of the pathology.
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Tecnologia
Il Kit comprende oligonucleotidi per l'analisi Real time PCR quantitativa (QPCR) su DNA genomico in grado
di quantizzare il numero di copie di regioni localizzate in punti specifici del locus IP, scelti in quanto
strutturalmente suscettibili a dare ricombinazioni aberranti. Il sistema di quantizzazione per QPCR è in
grado di rivelare anomalie nel numero di copie.

Background
Le mutazioni del gene IKBKG/NEMO causano IP e provocano la perdita parziale o totale della funzione della
proteina IKKg. Circa il 78% dei pazienti ha la delezione ricorrente NEMOdel4-10, il 18% ha mutazioni
puntiformi nella regione codificante e circa il 2% ha larghe delezioni nel locus. La diagnosi molecolare
classica prevede la ricerca della delezione e delle mutazioni puntiformi mediante PCR e sequenziamento
diretto. A queste indagini sfuggono i grandi riarrangiamenti, a causa della complessità del locus IP.

Vantaggi e Applicazioni
Consentire la diagnosi molecolare anche nei casi in cui sono presenti mutazioni non ricorrenti. 
Diagnosi molecolare dell'IP mediante una procedura unica in grado di rivelare le mutazioni ricorrenti e non, 
che sfuggono al protocollo standard. Inoltre, considerando che alterazioni del numero di copie nella regione 
NEMO/IKBKG sono state individuate in associazione a casi di emofilia e ritardo mentale X-associato, si può 
ritenere che il kit possa servire a scopi diagnostici anche per queste patologie.

Stadio di sviluppo
L’applicazione del kit ha permesso di ridurre la percentuale di pazienti IP privi di diagnosi genetica dal 27
al 10%. Dal 2020 al 2021 è stata promossa dagli inventori la presentazione del Kit sia a livello nazionale
che internazionale attraverso la partecipazione ad eventi, per la promozione, divulgazione e
valorizzazione della tecnologia alla base del brevetto e la sua collocazione anche sui mercati esteri.

Titolare(i): CNR, UNIBAS
Istituto: IGB 
Inventore di riferimento: Matilde Ursini
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2014

Titolo
Kit diagnostico e metodo per la diagnosi 
dell'Incontinentia Pigmenti

Rif. CNR  10315

Abstract
Incontinentia Pigmenti (IP, OMIM308300) è una malattia rara X-linked dominante, letale nei maschi, che
si manifesta nei tessuti neuroectodermici. L'IP è causata da mutazioni nel gene IKBKG/NEMO, che
codifica per la proteina IKKgamma/NEMO, essenziale per l'attivazione di NF-κB. Alterazioni genomiche
nel locus IP causano circa 78% dei casi con IP, di cui la mutazione più frequente è la delezione NEMOdel4-
10 mentre le altre mutazioni rappresentano larghe delezioni che coinvolgono tutto il gene o parti di esso.
Il Kit diagnostico consente l'analisi di un campione biologico di soggetti con IP per rilevare le alterazioni
genomiche nel locus, ricorrenti e non.
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Technology
The kit includes primers for analysis quantitative Real time PCR (QPCR) on genomic DNA able to detect the
copy number variations in specific regions of the IP locus, that are prone for aberrant recombinations. The
quantitative analysis by QPCR is able to detect the copy number variations with respect to wild type
alleles.

Background
Mutations in the IKBKG/NEMO gene cause IP, and can result in partial or total loss of function of the
IKKgamma protein. The most frequent pathological variant in IP is deletion NEMOdel, found in about 78%
of IP female while in 18% of IP patients there is present a point mutation in the coding region of the gene.
In addition, other larger deletions of all or part of the gene have been reported in about 2% of cases.

Advantages and Applications
To perform the IP molecular diagnosis also in patients with non-recurrent rearrangements.
IP Diagnosis is able to reveal recurrent and non-recurrent genomic alterations in IP patients, using a unique
procedure. Furthermore, because the copy number variations in IP locus are reportedly associated to
haemophilia and mental retardation X-linked, this kit could be used also for the molecular diagnosis of these
diseases.

Development stage
The application of the kit has reduced the percentage of IP patients without a genetic diagnosis, from 27%
to 10%. During 2020-2021, the kit has been disseminated through international or national conferences
by all inventors.

Assignee(s): CNR, UNIBAS
CNR Institute: IGB 
Main Inventor: Matilde Ursini 
Countries: IT
Priority date: 2014

Title
Diagnostic Kit and a method for the
Incontinentia pigmenti genetic diagnosis

Ref. CNR 10315

Abstract
Incontinentia Pigmenti (IP, OMIM 308300) is a rare X-linked dominant disease, lethal in males, affecting
the neuroectodermal tissues. IP is caused by mutations in IKBKG/NEMO gene, which codes for
IKKgamma/NEMO, essential for NF-κB activation. The most frequent pathological variant in IP is
NEMOdel4-10, found in 78% of IP female cases. In addition, other larger deletions of all or part of the
gene have been reported in IP patients. The Diagnostic Kit for IP allows to analyze human biological
samples from IP to detect genomic alterations in IP locus. The aim of the kit is to reveal recurrent and
non-recurrent genomic alterations in IP patients, using a unique procedure.
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Tecnologia
L’invenzione descrive e rivendica modifiche al fattore oncogenico SOX2, in modo che possa funzionare
come un repressore epigenetico, chiamato SES, che è in grado di silenziare in maniera permanente la rete
tumorigenica a valle di SOX2. In maniera simile sono stati convertiti altri 15 oncogeni in repressori
epigenetici antitumorali.

Background
Il trattamento dei tumori cerebrali prevede una serie di approcci tra cui chirurgia, chemioterapia e
radioterapia. Tuttavia, possono rimanere alcune cellule staminali tumorali (CSC) capaci di far ricrescere una
massa a breve termine, portando alla ricomparsa della malattia. Vi è pertanto la necessità di una azione più
efficiente contro le cellule tumorali residue, ed esempio agendo su specifici fattori di trascrizione essenziali
per la loro vitalità e proliferazione, come SOX2.

Vantaggi e Applicazioni:
SES uccide sia linee cellulari di glioma che CSC derivate dai pazienti sia in vitro che in vivo. Inoltre, a seguito
della trasduzione virale in situ, SES induce una forte inibizione della crescita del tumori preformati. Al
contrario, SES non è dannoso per i neuroni e la glia e non innesca cambiamenti trascrizionali significativi in
queste cellule.

Stadio di sviluppo
I risultati sono stati ottenuti in modelli preclinici di glioblastoma multiforme. I prossimi studi stabiliranno
procedure e vettori virali pienamente compatibili con il loro sfruttamento nelle terapie cliniche.

Titolo
Fattori silenziatori epigenetici come nuove
terapie per il trattamento del glioblastoma 
e di altri tumori solidi

Rif. CNR 10804

Abstract
La presente invenzione riguarda l’ingegnerizzazione di oncogeni o fattori di trascrizione cancro-associati,
da impiegare come soppressori epigenetici in grado di silenziare la catena di segnali alla base dello
sviluppo di tumori. Per esempio, gli inventori hanno ingegnerizzato il fattore di trascrizione SOX2 per
inibire la sua catena tumorigenica, inclusi i geni cruciali per il mantenimento e la crescita del tumore.
Questi repressori epigenetici possono quindi essere utilizzati come antitumorali, ad esempio verso tumori
cerebrali.

Titolare: CNR, Ospedale S. Raffaele
Istituto:  IN
Inventore di riferimento: Vania Broccoli
Territori di vigenza: EP, PCT
Data di priorità: 2021

Dipartimento di Scienze Biomediche
Brevetti

21



Technology
The invention describes and claims the engineereing of SOX2 oncogenic factor to function as an
epigenetic repressor, named SES, which, is capable of permanently silencing the downstream SOX2
tumorigenic network. The inventors further validated their approach by successfully engineering
additional oncogenic transcription factors.

Background
Treatment of brain cancers involves a range of approaches including surgery, chemotherapy and
radiotherapy. However, even if surgical removal of a tumor is as radical as possible, a few remaining cancer
stem cells (CSC) may be sufficient to regrow a tumoral mass in the short term, leading to the reappearance
of the disease. There is a strong clinical need to develop new strategies against such residual tumor cells,
for example by targeting transcription factor such as SOX2, crucial for their vitality and proliferation.

Advantages and Applications
SES kills both glioma cell lines and patient-derived CSCs both in vitro and in vivo. Moreover, following in situ 
viral transduction of GBM xenografts in mice, SES induced a strong growth inhibition of pre-formed tumor 
of human origin. Conversely, SES is not harmful to neurons and glia, and does not trigger significant 
transcriptional changes in these cells. 

Development stage
The results were obtained in preclinical models of glioblastoma multiforme. Future studies will establish
procedures and viral vectors fully compatible with their exploitation in clinical therapies.

Assignee(s): CNR, Ospedale S. Raffaele
CNR Institute:  IN
Main Inventor: Vania Broccoli
Countries: EP, PCT
Priority date: 2021

Title
Epigenetic silencer  factors as new 
therapeutics for treating glioblastoma and 
other solid tumors

Ref. CNR 10804

,

Abstract
The present invention relates to engineered oncogenic and cancer-associated transcription factors to
function as epigenetic repressors, which enable silencing of downstream tumorigenic networks. For
example, the inventors engineered the SOX2 transcription factor to generate an epigenetic repressor
able to inhibit the SOX2 tumorigenic network, including genes crucial for tumor maintenance and growth.
Therefore, such epigenetic repressors can be used for the treatment of tumors , such as brain cancer.
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Tecnologia
La tecnologia ZF-ATF combinata ai vettori virali adeno-associati rappresenta una innovativa e promettente
strategia di terapia genica, applicabile alla DMD e ad altre patologie umane sia genetiche che di origine
virali. Il brevetto descrive e rivendica un ZF-ATF opportunamente modificato per aumentare l’espressione
di utrofina in tessuti muscolari e cardiaci, da impiegare in vettori virali adeno-associati.

Background
L’aumento dei livelli di espressione del gene utrofina, omologo autosomale del gene distrofina, rappresenta
una strategia terapeutica molto promettente per la distrofia muscolare di Duchenne (DMD). L'utrofina è
una proteina molto simile alla distrofina, che può parzialmente supplire alla mancanza della distrofina in un
contesto distrofico. L’approccio da noi proposto si basa sull’utilizzo di fattori trascrizionali artificiali a base
zinc finger (ZF-ATF), realizzati per legare specificamente il promotore “A” del gene dell’utrofina e regolarne
positivamente l’espressione.

Vantaggi e Applicazioni
L'uso di geni artificiali ZF-ATF in strategie di terapia genica offre numerosi vantaggi: - I geni ZF-ATF mostrano
una bassissima immunogenicità. - I geni ZF-ATF sono attivi a basse concentrazioni. - La ridotta dimensione
degli ZF-ATF è ideale per i vettori virali AAV. - I geni ZF-ATF imitano il meccanismo naturale di regolazione
della trascrizione, con conseguente produzione di tutte le diverse possibili "isoforme naturali" del gene
bersaglio. - Nella distrofia muscolare di Duchenne i geni ZF-ATF sono applicabili a tutti i pazienti
indipendentemente dal tipo di mutazione.

Stadio di sviluppo
Lo stadio di sviluppo della tecnologia in termini di TRL è attualmente allo stadio 4, corrispondente al
test/validazione in vivo delle nostre molecole ZF-ATFs in modelli murini della patologia DMD. I risultati
ottenuti finora attestano l’efficacia terapeutica di nostri ZF-ATF e ci incoraggiano oltre che ad effettuare
ulteriori studi in ambito preclinico, anche a proseguire nel percorso di trasferimento al mercato, con
l’avvio di trials clinici.

Titolare: CNR
Istituti: IBPM, IBBC
Inventore di riferimento: Claudio Passananti 
Territori di vigenza: USA, EU 
Data di priorità: 2014

Titolo
Geni artificiali e vettori virali Adeno 
Associati (AAV) per il trattamento della 
distrofia muscolare di Duchenne

Rif. CNR 10359

Abstract
Abbiamo utilizzato la tecnologia "Zinc-Finger Artificial Transcription Factors, ZF-ATFs" per riprogrammare
l’espressione di geni correlati a patologie rare. In particolare, abbiamo combinato la tecnologia ZF-ATF
alla tecnologia dei vettori virali adeno-associati per sviluppare progetti di terapia genica inerenti distrofie
muscolari come la Distrofia muscolare di Duchenne (DMD). I geni artificiali da noi realizzati veicolati nel
muscolo di topi distrofici tramite vettori virali adeno-associati AAV, inducono un netto recupero
funzionale del muscolo, parzialmente spiegabile con un impatto positivo e benefico sulla giunzione
neuromuscolare (NMJ), un dominio di membrana altamente specializzato che connette nervo e muscolo.
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Technology
ZF-ATF technology combined with the adeno-associated viral vector (AAV) technology represents an
innovative and promising therapeutic strategy, based on gene therapy, applicable to DMD and to other
human pathologies such as genetic and/or viral origin. The patent describes and claims a modified ZF-ATF
to increase the utrophin expression in muscular and cardiac tissues, to be used in AAV vectors.

Background
The increase in the levels of expression of the dystrophin related gene “utrophin” represents a very
promising therapeutic strategy for Duchenne muscular dystrophy (DMD). Utrophin is a protein very similar
to dystrophin, which can partially replace defective dystrophin in a dystrophic context. The approach we
propose is based on the use of artificial transcription factors (ZF-ATF), designed and engineered to
specifically bind the "A" promoter of the utrophin gene and activate its expression.

Advantages and Applications
The use of artificial ZF-ATFs in gene therapy strategies offers several advantages: - ZF-ATF genes show very
low immunogenicity. - ZF-ATF genes are active at low concentration. - The small size of ZF-ATFs is ideal for
AAV viral vectors. - ZF-ATF genes mimic the natural mechanism of transcription regulation, resulting in the
production of all the different possible "natural isoforms" of the target gene. - In Duchenne muscular
dystrophy the ZF-ATF genes are applicable to all patients regardless of the type of mutation.

Development stage
The development stage of the technology in terms of TRL is currently at stage 4, corresponding to the in
vivo testing / validation of our ZF-ATF molecules in mouse models of DMD pathology. The results obtained
demonstrate the therapeutic efficacy of ZF-ATFs and encourage us to carry out further studies in the
preclinical field. We aim to launch clinical trials and to transfer ZF-ATF genes to the market.

Assignee:  CNR
CNR Institutes: IBPM, IBBC
Main Inventor: Claudio Passananti
Countries: USA, EU
Priority date: 2014

Title 
Artificial genes and Adeno Associated viral
vectors (AAV) to treat Duchenne muscular
dystrophy

Ref. CNR 10359

Abstract
We used the "Zinc-Finger Artificial Transcription Factors, ZF-ATFs" technology to reprogram the
expression of genes related to rare diseases. We combined the ZF-ATF technology with the adeno-
associated viral vector technology to develop gene therapy projects related to muscular dystrophies such
as Duchenne muscular dystrophy (DMD). The artificial genes delivered to the muscle of dystrophic mice
through AAV adeno-associated viral vectors, induce a significant functional recovery, partially explainable
with a positive and beneficial impact on the neuromuscular junction (NMJ), a highly specialized
membrane domain that connects nerve and muscle.
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Tecnologia
L'invenzione riguarda nuove strategie basate sull’uso di oligonucleotidi in grado di inibire DNMT1, un
enzima coinvolto nella metilazione del DNA, strettamente legato alla tumorogenesi. L'invenzione
rivendica l'uso di tali tecnologie per il trattamento di malattie neoplastiche e altri disturbi associati alla
metilazione aberrante del DNA.

Background
La metilazione del DNA è una modifica epigenetica che regola l'espressione genica e la sua alterazione
rappresenta la lesione molecolare più comune nelle cellule tumorali. L’alterata metilazione del DNA è
reversibile, offrendo la possibilità di ripristinare la normale funzione genica. Sebbene esistano agenti
ipometilanti (HMA) clinicamente approvati, quali la 5-aza-2-deossicitidina e 5-azacitidina, la loro elevata
tossicità e bassa specificità ne limitano l'applicabilità. Di conseguenza, lo sviluppo di metodi sicuri per
ripristinare il normale profilo di metilazione superando i limiti degli HMA esistenti è di grande interesse.

Vantaggi e Applicazioni
Elevata affinità e specificità; elevata stabilità (più di 48 ore in 85% di siero umano) e sicurezza; semplicità e
bassa variabilità di produzione; facile modifica ed economicità; nessuna tossicità e immunogenicità;
possibilità di somministrazioni ripetute. Applicazioni: Approccio terapeutico per le malattie neoplastiche ed
altri disturbi legati all’alterata metilazione del DNA; possibile sviluppo di nanostrutture mirate contenenti gli
RNA anti-DNMT1 e altre molecole in grado di riconoscere le cellule neoplastiche e consentire il rilascio degli
inibitori alle sole cellule tumorali.

Stadio di sviluppo
La tecnologia è attualmente allo stadio TRL3. Abbiamo infatti definito i principi di base del funzionamento
degli RNA anti-DNMT1, definendo e validando il potenziale della loro applicazione sia in vitro che in vivo
nel modello murino di cancro. È in corso l’ulteriore sviluppo preclinico.

Titolo
Aptameri specifici per DNMT1 e loro usi

Rif. CNR 10729

Abstract
La metilazione del DNA è una modifica epigenetica implicata nella regolazione dell'espressione genica.
Diversi studi hanno stabilito un legame tra l’alterata metilazione del DNA e il cancro. Tuttavia, sono
necessari inibitori specifici ed efficaci per sviluppare strategie anti-cancro clinicamente rilevanti. Ad oggi i
due composti capaci di inibire la metilazione globale del DNA approvati dalla FDA sono scarsamente
selettivi e mostrano un'elevata tossicità. Gli inventori hanno isolato RNA diretti contro la DNA metil-
trasferasi DNMT1 che inibiscono specificamente la metilazione del DNA, mostrano un'elevata stabilità e
inducono una significativa riduzione della crescita tumorale in vitro e in vivo. Tali molecole sono
strumenti innovativi per il trattamento del cancro ed altre patologie legate all’alterata metilazione del
DNA.

Titolare( i): CNR, Università di Singapore, Harvard 
medical school 
Istituto: IRGB, IEOS
Inventore di riferimento: Vittorio de Franciscis
Territori di vigenza: EU, US
Data di priorità: 2019
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Technology
The invention relates to novel nucleic acid-based strategies capable of inhibiting DNMT1, an enzyme
involved in DNA methylation, strictly linked to tumorigenesis. The invention therefore claims the use of
such technologies for treatment of neoplastic diseases and other disorders associated to aberrant DNA
methylation.

Background
DNA methylation is an epigenetic modification regulating gene expression and its alteration represents the
most common molecular lesion in cancer cells. Deregulated DNA methylation is reversible, offering the
possibility to restore normal gene function. Although clinically approved hypomethylating agents (HMAs),
i.e. 5-aza-2-deoxycytidine and 5-azacytidine, have been tested, their high toxicity and low specificity limited
their applicability. As a result, methods to restore non-disease state DNA methylation profile and overcome
the limitations of the existing HMAs are highly warranted.

Advantages and Applications
High affinity and specificity; high stability (more than 48 hours in 85% human serum) and safety; low batch
variability; simple production, easy modification and cost effectiveness; no toxicity and immunogenicity;
suitable for repeated administrations.
Applications: Therapeutic approach towards neoplastic diseases and other disorders linked to aberrant DNA
methylation; possible development of targeted nanostructures containing anti DNMT1 RNAs and other
molecules able to recognize neoplastic cells and allow the release of inhibitors to tumor cells.

Development stage
The technology is currently at stage TRL3. Indeed, we have defined basic principles of the function of the
anti-DNMT1 RNAs, defining and validating the concept of their application both in vitro and in vivo in
mouse model of cancer. Further pre-clinical development is on going.

Assignee(s): CNR, University of Singapore, Harvard 
medical school
CNR Institute: IRGB, IEOS
Main Inventor: Vittorio de Franciscis
Countries: EU, US
Priority date: 2019

Title
DNMT1- specific aptamers and uses
thereof

Ref. CNR 10729

Abstract
DNA methylation is a key epigenetic signature implicated in the regulation of gene expression. Several
studies have established a link between aberrant DNA methylation and cancer. However, there is a need
to provide specific and effective inhibitors to develop clinically relevant strategies for cancer therapy. So
far there are only two compounds approved by the FDA to inhibit global DNA methylation, but they are
poorly selective and exhibit high instability and toxicity. Inventors have isolated anti- DNA
methyltransferase 1 (DNMT1) RNAs that specifically inhibit DNA methylation, show high serum stability,
and induce a significant reduction of cancer cell growth in vitro and in vivo. These molecules prove to be
effective and innovative for the treatment of neoplastic diseases and other pathologies linked to
aberrant DNA methylation.
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Tecnologia
L'invenzione oggetto del brevetto rivendica e dimostra che, in un modello preclinico di trauma spinale, la
BoNT/A è un trattamento efficace per il completo recupero dalla paralisi (paraplegia/tetraplegia) e il
ripristino della sensibilità spinale.

Background
La BoNT/A è una potente tossina biologica ampiamente utilizzata nella pratica clinica per il trattamento di
vari disturbi. Essa è in grado di bloccare in modo persistente (fino a 6 mesi) il rilascio vescicolare di vari
neurotrasmettitori e agenti pro-infiammatori, esercitando un'azione terapeutica di lunga durata. La BoNT/A
può essere trasportata retrogradamente nel sistema nervoso e agire su neuroni e astrociti. Nel corso di
oltre 20 anni, il suo spettro terapeutico è stato ampliato e, grazie alla sua elevata efficacia, durata d'azione
e profilo di sicurezza, è stata utilizzata empiricamente per diversi disturbi neurologici, otorinolaringoiatrici,
oftalmologici, urologici, gastrointestinali, nonché nel trattamento del dolore ed emicrania.

Vantaggi e Applicazioni
Il composto biologico BoNT/A è ampiamente utilizzato nella pratica clinica. Il tempo per la traslazione è
fortemente ridotto, essendo note la cinetica, la tossicità e la dose/risposta. Esistono diverse formulazioni
commerciali e le fasi GLP e GMP sono già sviluppate. La BoNT/A è in grado di contrastare anche comorbidità
associate alle lesioni spinali come dolore neuropatico e la vescica neurologica (ampiamente documentate).
Non sono segnalati effetti collaterali alle dosi terapeutiche. Non sono noti concorrenti poiché non sono
disponibili farmaci rigenerativi approvati nel trattamento della lesione spinale.

Stadio di Sviluppo
La proof of concept, TRL 4, sull'efficacia della BoNT/A è conclusa. Anche il composto commerciale
Xeomin® ha mostrato (dati non pubblicati) capacità di rigenerazione spinale quando somministrato in fase
acuta. I test preclinici sull'efficacia in fase cronica, dimostranti la capacità della BoNT/A di stimolare la
rigenerazione (dati non pubblicati) sono anch'essi conclusi. TRL 5 e 6 sono già raggiunti.

Titolare(i): CNR
Istituto: IBBC 
Inventore di riferimento:  Sara Marinelli
Territori di vigenza: EU, USA 
Data di priorità: 2015

Titolo 
La neurotossina botulinica di tipo A
induce neuroprotezione e rigenerazione
nella fase acuta e cronica della lesione
spinale: un nuovo uso terapeutico

Rif. CNR 10407
,

Abstract
E’ stato sviluppato un nuovo uso terapeutico della neurotossina botulinica di tipo A che riguarda il
recupero funzionale dopo trauma spinale (studio preclinico). Una singola iniezione spinale di BoNT/A
(tossina purificata in laboratorio o il prodotto commerciale Xeomin®), un’ora dopo la lesione (fase acuta),
riduce l’infiammazione, preserva I neuroni dalla morte e promuove la rigenerazione portando al recupero
dalla paralisi e della insensibilità. I recenti avanzamenti dimostrano che la tossina è capace di esercitare la
sua azione pro-rigenerativa anche in fase cronica (somministrata 15 giorni dopo il trauma spinale).

Dipartimento di Scienze Biomediche
Brevetti

27



Technology
The patented invention claims and demonstrates that, in a preclinical model of spinal trauma, BoNT/A is
an efficacious treatment for complete recovery from paralysis (paraplegia/tetraplegia) and restoration of
spinal sensitivity.

Background
BoNT/A is a powerful biological toxin widely used in clinical practice for treatment of various disorders. It is
able to persistently block (up to 6 months) the vesicular release of various neurotransmitters and pro-
inflammatory agents, exerting a long lasting therapeutic action. BoNT/A can be retrogradely transported in
the nervous system affecting neurons and astrocytes. Over the course of more than 20 years, the
therapeutic spectrum of BoNT/A has been successively expanded and, due to its high efficacy, duration of
action and satisfactory safety profile, it has been used empirically in neurological, otolaryngological,
ophthalmological, urological, gastrointestinal disorders, as well as in treatment of pain and migraine.

Advantages and Applications
The biological compound BoNT/A is widely used in clinical practice. The time for translation from preclinical
to patients is strongly reduced since the kinetics, toxicity and dose/response are known. Several commercial
formulations exist and GLP and GMP phases have already been developed reducing considerably the time to
market. Moreover this toxin is able to counteract also comorbidity associated to spinal lesion such as
neuropathic pain and neurological bladder (widely documented). No side effects at therapeutic doses are
reported. No competitors are known since no approved regenerative drugs are available in treatment of
spinal injury.

Development stage
The proof of concept, TRL 4, on the effectiveness of the BoNT/A is concluded. The commercial compound
Xeomin® also showed (unpublished data) the same spinal regeneration capacity when administered in the
acute phase. Preclinical tests on the efficacy in the chronic phase, demonstrating the ability of BoNT/A to
stimulate regeneration (unpublished data) are also concluded. TRL 5 and 6 are already achieved.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IBBC
Main Inventor: Sara Marinellil
Countries: EU, USA
Priority date: 2015

Title
Botulinum Neurotoxin type A induces
neuroprotection and regeneration in
acute and chronic phase of spinal cord
injury: a new therapeutic use

Ref. CNR 10407

Abstract
A new therapeutic use of botulinum neurotoxin type A (BoNT/A) has been developed for functional
recovery after spinal trauma in a preclinical model. A single spinal injection of BoNT/A (toxin purified in
lab or Xeomin®, a commercial compound), one hour after trauma (acute phase), reduces inflammation,
preserves neurons from cell death and promotes regeneration leading to restoration from paralysis and
spinal insensitivity. Our recent advancements demonstrate the toxin pro-regenerative action also in
chronic phase (from 15 day after spinal trauma).
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Tecnologia
Metodologia di produzione «computational-driven» attraverso sistemi di espressione eucariotici della
forma precursore pro-Nerve Growth Factor variante A (proNGF-A) ricombinante umano, del NGF,
predetta attraverso analisi bioinformatiche della sequenza genomica umana
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/XM_011541518) e che abbiamo recentemente identificato in
campioni di tessuto cerebrale umano, depositandone la sequenza nucleotidica nel database GenBank
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH358394).

Background
Gli effetti biologici del Nerve Growth Factor (NGF) sulla proliferazione e sopravvivenza neuronale e sulla
crescita delle fibre nervose sono ben noti. L’impiego terapeutico di NGF soffre, però, di alcune limitazioni,
quali l’effetto iperalgesico e la sua suscettibilità alla degradazione mediata dalle proteasi di matrice. Il
precursore pro-Nerve Growth Factor variante A (proNGF-A) è dotato di attività biologica propria e può
esercitare un effetto neurotrofico. ProNGF-A è inoltre più resistente all’azione delle proteasi rispetto ala sua
controparte matura.

Vantaggi e Applicazioni
La presente invenzione rientra nel campo dei trattamenti terapeutici delle patologie neurodegenerative,
acute o croniche, e delle patologie infiammatorie. Principali vantaggi: farmacocinetica vantaggiosa rispetto
al NGF; profilo di sicurezza migliore rispetto al NGF; corretta glicosilazione da parte di bioreattori
eucariotici; potenziale mercato di riferimento di grande valore; semplicità e facile trasferibilità tecnologica
del protocollo di produzione.

Stadio di sviluppo
Metodica di produzione messa a punto su scala di laboratorio. Validazione dell’attività biologica del
peptide «in vitro». Ulteriore sviluppo attraverso mutazioni funzionali identificate a livello computazionale
in corso. Depositato un ulteriore brevetto (Rif. CNR 10715), riguardante le mutazioni introdotte allo scopo
di ottimizzare la produzione in cellule eucariotiche. Livello di Maturità Tecnologica (TRL): 2-3.

Titolare(i): CNR
Istituto: IFT
Inventore di riferimento: Luigi Manni
Territori di vigenza: IT, EU, USA
Data di priorità: 2018

Titolo
Peptide neurotrofico per il trattamento 
terapeutico di patologie 
neurodegenerative e/o infiammatorie 

Rif. CNR 10572

Abstract
È descritto un peptide neurotrofico per l’impiego come medicamento nel trattamento terapeutico di
patologie neurodegenerative e/o infiammatorie. Viene quindi descritta una metodologia di produzione
per proNGF-A ricombinante umano, nella forma nativa o selettivamente mutata per migliorare rese
produttive e farmacocinetica, da parte di sistemi di espressione eucariotici. È inoltre descritta una
composizione farmaceutica comprendente il peptide neurotrofico in un veicolo farmaceuticamente
accettabile, nonché in combinazione con eventuali sostanze adiuvanti, stabilizzanti e/o conservanti.
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Technology
Computational-driven production methodology through eukaryotic expression systems of the human
recombinant pro-Nerve Growth Factor variant A (proNGF-A) form of NGF, predicted through
bioinformatic analyzes of the human genomic sequence (https: //www.ncbi .nlm.nih.gov / nuccore /
XM_011541518) and which we have recently identified in human brain tissue samples, depositing the
nucleotide sequence in the GenBank database (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH358394).

Background
The biological effects of the Nerve Growth Factor (NGF) on neuronal proliferation and survival and on the
growth of nerve fibers are well known. However, the therapeutic use of NGF suffers from some important
limitations, such as the hyperalgesic effect and its susceptibility to degradation mediated by matrix
proteases. The pro-Nerve Growth Factor precursor variant A (proNGF-A) has its own biological activity and
can exert a neurotrophic effect. ProNGF-A is also more resistant to the action of proteases than its mature
counterpart.

Advantages and Applications
The present invention relates to therapeutic treatments of acute and chronic neurodegenerative and / or
inflammatory diseases. Main advantages: Better pharmacokinetics compared to NGF; Better safety profile
than NGF; Correct glycosylation by eukaryotic bioreactors; Potential target market of great value; Simplicity
and easy technological transferability of the production protocol.

Development stage
Validated laboratory-scale production method. Validation of the biological activity of the peptide carried
out "in vitro". Further development through computationally identified functional mutations in progress.
A further patent has been filed (Rif. CNR 10715), concerning the mutations introduced in order to
optimize production in eukaryotic cells. Technology Readiness Level (TRL): 2-3.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IFT
Main Inventor: Luigi Manni
Countries: IT, EU, USA
Priority date: 2018

Title
Neurotrophic peptide for the therapeutic
treatment of neurodegenerative and / or
inflammatory diseases

Ref. CNR: 10572

Abstract
A neurotrophic peptide is described for use as a medicament in the therapeutic treatment of
neurodegenerative and / or inflammatory diseases. A production methodology for recombinant human
proNGF-A is then described, in the native or selectively mutated form to improve production yields and
pharmacokinetics, by eukaryotic expression systems.
A pharmaceutical composition is also described, comprising the neurotrophic peptide in a
pharmaceutically acceptable vehicle, as well as in combination with any adjuvant, stabilizing and / or
preservative substances.
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Tecnologia
Abbiamo inserito nella molecola ProNGF-A nativa delle mutazioni, identificate attraverso analisi
computazionale, che ne permettono la produzione da parte di sistemi di espressione eucariotici,
attraverso una metodica validata attualmente su scala di laboratorio. Il peptide proNGF-A umano
(hproNGF-A) che forma oggetto dell’invenzione, è caratterizzato da un peso molecolare di 34 kDa, una
elevata resistenza alla degradazione da parte delle proteasi extracellulari plasmina e MMP, una lunghezza
di 296 aminoacidi e un punto isoelettrico teorico di circa 9.5.

Background
Gli effetti neuroprotettivi del Nerve Growth Factor (NGF) sono ben noti ma il suo impiego terapeutico ha
importanti limitazioni dovute agli effetti collaterali e alla sua suscettibilità alla degradazione mediata dalle
proteasi di matrice. Il precursore pro-Nerve Growth Factor variante A (proNGF-A) è dotato di effetto
neurotrofico ed è più resistente all’azione delle proteasi rispetto alla sua controparte matura. Abbiamo
ottenuto un brevetto per l’uso di ProNGF-A in malattie neurodegenerative (Rif. CNR 10572). Il presente
brevetto integra il precedente, risolvendo i possibili problemi di produzione.

Vantaggi e Applicazioni
Le mutazioni inserite nella molecola nativa ne permettono la produzione, evitando la sua conversione, nei
bioreattori, in intermedi neurotossici o estremamente degradabili. Principali vantaggi: farmacocinetica
vantaggiosa rispetto al NGF; profilo di sicurezza migliore rispetto al NGF; corretta glicosilazione da parte di
bioreattori eucariotici; potenziale mercato di riferimento di grande valore; semplicità e facile trasferibilità
tecnologica del protocollo di produzione.

Stadio di sviluppo
Metodo di produzione validato su scala di laboratorio. Validazione dell'attività biologica del peptide
effettuata "in vitro". È in corso la valutazione dell'attività biologica “in vivo” (su animali da laboratorio).
Ulteriore sviluppo attraverso mutazioni funzionali identificate computazionalmente in corso. Livello di
maturità tecnologica (TRL): 2-3.

Titolare(i): CNR
Istituto: IFT
Inventore di riferimento: Luigi Manni
Territori di vigenza: IT, EU, USA
Data di priorità: 2019

Titolo
Peptide neurotrofico resistente alle 
proteasi per il trattamento terapeutico di 
patologie neurodegenerative e/o cutanee

Rif. CNR 10715

Abstract
È descritto un peptide neurotrofico mutato resistente all’azione delle proteasi, che è possibile produrre
attraverso sistemi di espressione eucariotici ed impiegare come medicamento nel trattamento
terapeutico di patologie neurodegenerative e/o epiteliali/cutanee. È inoltre descritta una composizione
farmaceutica comprendente il peptide neurotrofico in un veicolo farmaceuticamente accettabile, nonché
in combinazione con eventuali sostanze adiuvanti, stabilizzanti e/o conservanti
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Technology
We inserted mutations identified through computational analysis, into the native ProNGF-A molecule,
which allow its production by eukaryotic expression systems, through a method currently validated on a
laboratory scale. The mutated human proNGF-A peptide (hproNGF-A) which is the object of the
invention, is characterized by a molecular weight of 34 kDa, a high resistance to degradation by the
extracellular proteases plasmin and MMP, by a length of 296 amino acids and a theoretical isoelectric
point of about 9.5.

Background
The neuroprotective effects of Nerve Growth Factor (NGF) are well known but its therapeutic use has
important limitations due to side effects and its susceptibility to matrix protease mediated degradation. The
pro-Nerve Growth Factor variant A precursor (proNGF-A) has a neurotrophic effect and is more resistant to
the action of proteases than its mature counterpart. We have obtained a previous patent for the use of
ProNGF-A in neurodegenerative diseases (file 10572). The present patent integrates the previous one,
solving possible production problems.

Advantages and Applications
The mutations inserted in the native molecule allow its production, avoiding its conversion, in the
bioreactors, into neurotoxic or extremely degradable intermediates. Main advantages: better
pharmacokinetics compared to NGF; better safety profile than NGF; correct glycosylation by eukaryotic
bioreactors; potential target market of great value; simplicity and easy technological transferability of the
production protocol.

Development stage
Production method validated on laboratory scale. Validation of the biological activity of the peptide
carried out "in vitro". Assessment of biological activity “in vivo” (on laboratory animals) is underway.
Further development through computationally identified functional mutations in progress. Technology
Readiness Level (TRL): 2-3.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IFT
Main Inventor: Luigi Manni
Countries: IT, EU, USA
Priority date: 2019

Title
Protease-resistant neurotrophic peptide 
for the therapeutic treatment of 
neurodegenerative and/or skin diseases

Ref. CNR: 10715

Abstract
A mutated neurotrophic peptide resistant to the action of proteases is described, which can be produced
through eukaryotic expression systems and used as a medicament in the therapeutic treatment of
neurodegenerative and / or epithelial / skin diseases. A pharmaceutical composition is also described
comprising the neurotrophic peptide in a pharmaceutically acceptable vehicle, as well as in combination
with any adjuvant, stabilizing and / or preservative substances.
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Tecnologia
Proponiamo la biofabbricazione di nanovescicole a base di mielina con un protocollo di produzione facile,
scalabile, efficiente, economico e riproducibile. Le MyVes hanno un diametro medio di 100–150 nm,
potenziale zeta negativo, morfologia sferoidale, contengono lipidi e le proteine chiave della guaina
mielinica e sono citocompatibili. Inoltre, le MyVes sono in grado di attraversare la barriera
ematoencefalica, caricare i farmaci antinfiammatori, mirare alla sostanza bianca e interagire
principalmente con le cellule della microglia

Background
Un ostacolo per i trattamenti dei disturbi neurologici è la presenza della barriera ematoencefalica (BBB),
che limita l'accessibilità al cervello e riduce l'efficacia delle terapie. Vescicole o nanoparticelle sono state
proposte come DDS cerebrali. DDS sono in grado di fornire il farmaco in un sito specifico, proteggerlo dalla
degradazione, controllarne il rilascio, evitare effetti collaterali negativi e attraversare le barriere biologiche.
I peptidi mielinici possono indurre immunotolleranza antigene-specifica nella SM. La sfida per
l'immunotolleranza antigene-specifica è che gli antigeni bersaglio nei pazienti con SM non sono noti.

Vantaggi e Applicazioni
Negli studi clinici sono presenti pochissimi DDS cerebrali; nessuno utilizzato nelle attuali terapie. Le MyVes
possono attraversare il modello BBB, caricare i farmaci, e sono costituiti dallo stesso materiale (mielina) che
normalmente cellule microgliali fagocitano, quindi non necessitano di specifici agenti direzionanti. Le MyVes
sono citocompatibili ed essendo degradati non si accumulano e presentano bassi costi di produzione, anche
su scala industriale e alto impatto economico. Per somministrazione endovenosa, MyVes potrebbero avere
un effetto significativo sulla microglia, sulla mielina danneggiata e sui linfociti mielinici attivi

Stadio di sviluppo Le MyVes sono in fase medio/avanzata di caratterizzazione fisico-chimica e
biologica. Le loro dimensioni, carica superficiale, stabilità, natura lipidica, presenza di proteine mieliniche,
biocompatibilità, capacità di attraversare il modello BBB, capacità di caricare un farmaco, li rendono uno
strumento adatto per applicazioni biomediche. L'attuale TRL è 3/4. Ci aspettiamo, dopo la
sperimentazione ex vivo da pazienti con MS, di poter raggiungere un TLR 6/7.

Titolare(i): CNR
Istituto: IRIB
Inventore di riferimento: Pasquale Picone
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2020

Titolo
Nano-vescicole di mielina (MyVes) per 
contrastare le malattie neurodegenerative

Rif. CNR 10754

Abstract
La nostra proposta si basa su nanovescicole biofabbricate dalla mielina cerebrale, ovvero nano-vescicole
di mielina (MyVes) da utilizzare come nuovi sistemi di somministrazione di farmaci al cervello (DDS) per
contrastare la neuroinfiammazione associata alla microglia, coinvolta in diverse patologie come il morbo
di Alzheimer e il Parkinson. Inoltre le MyVes potrebbero essere applicate nella sclerosi multipla (SM),
una malattia autoimmune in cui un processo infiammatorio porta alla distruzione della mielina e alla
neurodegenerazione. Si ritiene che una risposta autoimmune nella SM colpisca le proteine mieliniche
(antigeni della mielina). Pensiamo che le MyVes potrebbero portare a una terapia antigene-specifica per
la SM, poiché contengono diversi se non tutti gli antigeni mielinici. Inoltre le MyVes carichi di farmaci
antinfiammatori potrebbero essere riconosciuti dai linfociti attivi contro la mielina e mediante il rilascio
di farmaco immunosoppressore potrebbero indurre l'inattivazione cellulare.
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Technology
We propose the bio-fabrication of myelin-based nanovesicles with an easy, scalable, efficient, economical,
and reproducible production protocol. The MyVes have an average diameter of 100–150 nm, negative
zeta potential, spheroidal morphology, contain lipids and the key proteins of the myelin sheath and are
cytocompatible. Moreover, MyVes are able to cross the blood brain barrier, to load the anti-inflammatory
drugs, to target the white matter and interact mainly with the microglia cells.

Background
An obstacle for neurological disorders treatments is the presence of the blood brain barrier (BBB), which
limits the accessibility to the brain and reduces the efficacy of therapies. Vesicles or nanoparticles have
been proposed as brain DDS. They are able to deliver the drug to a specific site, protect it from degradation,
control its release, avoid adverse side effects and cross biological barriers. Myelin peptides may induce
antigen-specific immunetolerance in MS. The challenge for antigen-specific immune tolerance is that the
target antigens in MS patients are not known and are still to be identified.

Advantages and Applications
Very few brain DDS are present in the clinical trials; none are used in current therapies. MyVes can cross the
BBB model, load the drugs, and are made up of the same material (myelin) that microglia cells normally
phagocyte, therefore they do not require specific directing agents. In addition, MyVes are cytocompatible
and being degraded they do not accumulate. MyVes commercial potentiality: low production costs,
industrial scale production and high economic impact on market. By intravenous administration, MyVes
might have a significant effect on microglia, damaged myelin and myelin active lymphocytes.

Development stage
MyVes have been produced by using reproducible protocols and are in the medium/advanced phase of
physico-chemical and biological characterization. Their characteristics such as size, surface charge,
stability, lipid nature, presence of myelin proteins, biocompatibility, ability to cross BBB model, ability to
load a drug, make them a suitable tool for biomedical applications. The current TRL is 3/4. We expect,
after ex-vivo patient experimentation, to be able to reach a TLR 6/7.

Assignee(s):  CNR
CNR Institute: IRIB
Main Inventor: Pasquale Picone
Countries: IT 
Priority date: 2020

Title
Myelin nanoVesicles (MyVes) to contrast
neurodegenerative diseases

Ref. CNR 10754

Abstract
Our proposal focuses on nanovesicles bio-fabricated from brain myelin, precisely Myelin nano-Vesicles
(MyVes) as new brain drugs delivery systems (DDS) to counteract microglia-associated
neuroinflammation, involved in different pathologies such as Alzheimer disease and Parkinson's disease.
Moreover, MyVes could be applied for Multiple sclerosis (MS) treatments, an autoimmune disease
where an inflammatory process leads to the myelin destruction and neurodegeneration. An autoimmune
response in MS is believed to target myelin proteins (Myelin Antigens). We do think MyVes could lead to
antigen-specific therapy for MS, since they contain multiple myelin Antigens. Furthermore, MyVes
loaded with anti-inflammatory drugs might be recognized by lymphocytes active against myelin and by
releasing the immunosuppressive drug inducing cellular inactivation.
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Tecnologia
Sono state impiegate tecniche in silico e sperimentali su oligodendrociti e neuroni per testare i composti
selezionati. Il brevetto rivendica 1) alcuni composti e relative composizioni farmaceutiche verso malattie
neurodegenerative causate da demielinizzazione immuno-mediata; 2) metodo per identificare composti
per indurre la differenziazione di cellule precursori di oligodendrociti; 3) metodo per preservare la vitalità
e morfologia neuronale in coltura; 4) metodo per incrementare la differenziazione neuronale in coltura.

Background
La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune infiammatoria caratterizzata dall’interruzione della
mielina e dal danno assonale, con conseguente disabilità neurologica progressiva. Circa il 50% dei pazienti
con SM è affetto dalla forma progressiva (SMP) che è il risultato di diversi meccanismi diretti e indiretti che
danneggiano la mielina, gli oligodendrociti e i neuroni. Attualmente non esistono terapie per la SMP, come i
farmaci che promuovono la rimielinizzazione, il recupero assonale o la conservazione dei neuroni.

Vantaggi e Applicazioni
L’utilizzo di farmaci esistenti da riposizionare per una nuova indicazione può far risparmiare molti anni alla
tempistica di sviluppo di nuove entità, poiché gli studi di sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica e
farmacodinamica sono già stati completati. Inoltre, si possono identificare nuovi meccanismi e bersagli
terapeutici per la malattia. I composti attivi potranno intraprendere direttamente uno studio clinico di fase
II e potranno essere sfruttati in campo farmaceutico tutti i risultati ottenuti dagli screening.

Stadio di sviluppo
Sono in corso studi in vivo su differenti modelli murini per 2 composti oltre che studi su 3D sferoidi iPSC-
derivate. Inoltre si sta procedendo alla verifica dei bersagli con metodologie in silico e sperimentali.

Titolare(i): CNR, Fondazione S. Raffaele et al. 
Istituto: IRGB
Inventore di riferimento: Stefania Olla 
Territori di vigenza: IT, PCT
Data di priorità: 2021

Titolo

Farmaci candidati per il trattamento della 
sclerosi multipla progressiva

Rif. CNR 10829

Abstract
L’invenzione fornisce composti in grado di indurre la neuroprotezione dei neuroni danneggiati e di
aumentare il potenziale di rimielinizzazione degli oligodendrociti, per il trattamento e/o la prevenzione di
malattie neuro-degenerative causate da demielinizzazione immuno-mediata, in particolare sclerosi
multipla progressiva. Tali composti sono stati identificati attraverso metodi di screening farmacologico su
una libreria di piccole molecole costituita da composti farmacologicamente attivi noti e da farmaci
approvati. Anche il metodo di screening è incluso nell'invenzione.
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Technology
Silico and experimental techniques on oligodendrocytes and neurons were used to test the selected
compounds. The patent claims: 1) compounds and pharmaceutical composition for treatment and/or
prevention of neurodegenerative diseases caused by immune-mediated demyelination; methods for 2)
identifying a compound able to increase oligodendrocyte precursor cell differentiation, 3) identifying a
compound able to preserve neuronal viability and morphology in cell culture, 4) identifying a compound
able to increase neuronal differentiation in cell colture.

Background
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory autoimmune disease characterised by myelin disruption and
axonal damage, resulting in progressive neurological disability in young adults. Approximately 50 % of MS
patients are affected by the progressive form (PMS), which is the result of several direct and indirect
mechanisms that damage myelin, oligodendrocytes and neurons. Currently, there are no therapies for PMS,
such as drugs that promote remyelination, axonal recovery or preservation of neurons .

Advantages and Applications
Repurposing of existing drugs for a new indication can save many years of the developmental timeline for
new entities since safety and tolerability studies, as well as other pharmacokinetic and pharmacodynamic
analyses, are already completed. Moreover, new mechanisms and therapeutic targets for the disease can
be identified. Active compounds will be able to embark directly on a phase II clinical study, and all results
obtained from screening can be exploited in the pharmaceutical field.

Development stage
In vivo studies on different mouse models are underway for 2 hit compounds as well as studies on 3D
iPSC-derived spheroids. In addition, targets are being verified with silico and experimental methodologies.

Assignee(s): CNR, Fondazione S. Raffaele et al. 
CNR Institute: IRGB
Main Inventor: Stefania Olla
Countries: IT, PCT
Priority date: 2021

Title

Compounds for use in progressive 
multiple sclerosis

Ref. CNR 10829

Abstract
The present invention provides compounds able to induce neuroprotection of damaged neurons and
boost the remyelination potential of oligodendrocytes, for the treatment and/or prevention of
neurodegenerative diseases caused by immune-mediated demyelination, in particular progressive
multiple sclerosis. Said compounds have been identified through methods of pharmacological screening
on a small molecule library consisting of known pharmacologically active compounds and approved drugs.
The screening method is also included in the invention. present
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Tecnologia
L’anticorpo monoclonale 12A12 è unico nella capacità di riconoscere specificamente il neo-epitopo
generato dal taglio della caspasi-3 al residuo aminoacidico D25 (D25(QGGYTMHQDQ) nell’estremità N-
terminale della tau umana senza interagire con la forma intera della proteina. Dopo somministrazione
endovenosa, 12A12 attraversa la barriera ematoencefalica e neutralizza selettivamente in vivo il peptide
neurotossico 20-22kDa di tau senza alterare le isoforme fisiologiche della proteina.

Background
L’utilizzo di anticorpi monoclonali specifici capaci di legare e neutralizzare i peptidi neurotossici (beta-
amiloide e tau) coinvolti nell’insorgenza e nello sviluppo della morbo di Alzheimer rappresenta la nuova
frontiera dell’immunoterapia per la cura di tale malattia dementigena. Lo sviluppo di anticorpi che
selettivamente rimuovono dal cervello tali peptidi tossici bersaglio -ma che non interferiscono con la
normale fisiologia delle proteine neuronali da cui essi derivano- è cruciale per garantire una cura che sia, al
tempo stesso, efficace e priva di dannosi effetti collaterali.

Vantaggi e Applicazioni
L’uso clinico di una versione «umanizzata» dell’anticorpo 12A12mAb permetterà nei pazienti l’avvio di un
approccio terapeutico dell’AD più vantaggioso rispetto alle immunoterapie tradizionali in quanto: 1) mirato
e, quindi, potenzialmente più efficace (selettivo per il bersaglio tossico in assenza d’interazioni aspecifiche e
dannose); 2) privo di effetti collaterali (possibilità di trattamenti a lungo termine, utilizzo di un basso
dosaggio con riduzione di effetti collaterali); 3) non invasivo per somministrazione endovenosa (facilità di
impiego terapeutico su largo numero di pazienti).

Stadio di sviluppo
L’anticorpo 12A12mAb ha terminato la fase preclinica di ''target identification/validation'' su tre diversi
modelli animali di AD . Lo stadio successivo di ''lead optimization''(umanizzazione, tossicologia,
farmacocinetica, farmacodinamica) si rende necessario prima di passare alla fase clinica di
sperimentazione sull’uomo.

Titolare(i): CNR, EBRI
Istituto: IFT
Inventore di riferimento: Giuseppina Amadoro
Territori di vigenza: EP, USA
Data di priorità: 2018

Titolo
Un anticorpo monoclonale per la cura
della malattia di ALZHEIMER

Rif. CNR 10609

Abstract
Il nostro gruppo di ricerca CNR-IFT, con l’European Brain Research Institute, ha sviluppato un anticorpo
monoclonale (12A12mAb). Tale anticorpo riconosce selettivamente un peptide altamente neurotossico
generato dal taglio anomalo della tau umana senza interferire con l’importante funzione fisiologica della
proteina intera. 12A12mAb, se iniettato per via endovenosa in tre modelli animali della malattia di
Alzheimer (AD) (topi Tg2576 , 3xTg e C57 iniettati con STZ), riduce marcatamente i sintomi, sia a livello
comportamentale (memoria spaziale, orientamento) che anatomo-patologico (placche senili e aggregati
neuro-fibrillari). Una versione "umanizzata” (h12A12mAb) di tale anticorpo permetterà nei pazienti una
via terapeutica di AD più mirata e sicura.
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Technology
The monoclonal Antibody (mAb) 12A12mAb is unique in its ability to selectively bind the neo-epitope
generated by the cutting of caspase-3 at D25-(D25(QGGYTMHQDQ) site located at the N-terminal end of
the human tau without cross-reaction with the full-length protein. Following endovenous administration,
12A12 crosses the blood brain barrier and selectively neutralizes in vivo the neurotoxic 20-22kDa tau
peptide without cross-reaction towards physiological protein isoform(s).

Background
The use of specific monoclonal antibodies binding and neutralizing the neurotoxic peptides (beta-amyloid
and tau) causally involved in the onset and development of Alzheimer's disease represents a novel avenue
of immunotherapeutic approaches for the treatment of this neurodegenerative illness. The development of
antibodies, that selectively remove these target toxic peptides from the brain -without interfering with the
normal physiology of the neuronal proteins they are derived from- is crucial to ensure a cure that is both
effective and avoid of harmful potential side-effects.

Advantages and Applications
The clinical use of a "humanized" version of the 12A12mAb antibody will allow patients to initiate
therapeutic approach to Alzheimer's disease that is more advantageous than traditional immunotherapies
as it is: 1) best-targeted and, therefore, potentially more effective (selective for the toxic target in the
absence of non-specific and harmful interactions); 2) free from potential side-effects (possibility of long-
term treatments, use of a lower dosages with reduction of side effects); 3) non-invasive (intravenous)
administration route (ease of therapeutic use on a large number of patients).

Development stage
The 12A12mAb antibody has finished its pre-clinical development phase of ''target identification/
validation'' on three different animal models of AD. The next stage of ''lead optimization'' (humanization,
toxicology, pharmacokinetics, pharmacodynamics) is necessary before mowing forward clinical phase on
human beings.

Assignee(s):  CNR, EBRI 
CNR Institute: IFT
Main Inventor: Giuseppina Amadoro
Countries: EP, USA
Priority date: 2018

Title
A monoclonal antibody for the cure
ALZHEIMER’S diseases

Ref. CNR 10609  

Abstract
Our research group CNR-IFT, with the “European Brain Research Institute”, has developed a monoclonal
antibody (12A12mAb, Such antibody is unique in its ability of selectively recognizing a highly-neurotoxic
peptide generated by abnormal cleavage of human tau without interfering with the important
physiological function of the whole protein. When intravenously injected into three animal models of
Alzheimer's disease (AD)( Tg2576 , 3xTg e C57 mice injected with STZ , 12A12mAb markedly reduces the
symptoms, both at a behavioral (spatial memory, orientation) and anatomo-pathological (senile plaques
and neuro-fibrillar aggregates) levels. A "humanized" version of this antibody (h12A12mAb) will allow
patients a best-targeted and safer therapeutic pathway for ADD.
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Tecnologia
Il brevetto riguarda nuovi peptidi, tra cui uPAcyclin, contro tumori metastatici e migrazione cellulare. E’
stata analizzata la trasduzione del segnale di uPAcyclin, nonché la migrazione e invasione cellulare con
saggi Boyden, time-lapse, wound assay e XCELLigence. Sono stati eseguiti anche saggi organotipici
riproducenti il microambiente tumorale, e studi di disseminazione metastatica in modello murino.

Background
La ricerca oncologica è sempre più diretta a comprendere le relazioni tra tumori solidi ed microambiente,
cioè l’insieme di cellule, tessuti e strutture circostanti, che ne sostiene crescita, invasività e farmaco-
resistenza. Agire sul microambiente tumorale è una strategia per controllare crescita ed invasività tumorale.
Nuove molecole dirette al controllo del microambiente, come il nuovo decapeptide ciclico uPAcyclin, sono
da affiancare a chemioterapici convenzionali per più efficaci strategie anti-tumorali..

Vantaggi e Applicazioni
I nuovi composti inibiscono le metastasi polmonari da fibrosarcoma in un modello murino, senza effetti di
tossicità. Inoltre, in modelli organotipici 3D di carcinoma mammario risultano attivi, oltre che su cellule di
carcinoma mammario, anche sui miofibroblasti primari umani del microambiente tumorale. Nei
glioblastomi, neoplasie aggressive del sistema nervoso centrale, per i quali le opzioni terapeutiche non sono
risolutive, la uPAcyclin interferisce con la neovascolarizzazione a concentrazioni nanomolari.

Stadio di sviluppo
L’identificazione di composti capaci di modificare un processo biologico mira all’applicazione terapeutica. I
nuovi peptidi appartengono ad una classe di composti innovativi, progettati sulla base di sequenze
proteiche naturali attive. Attualmente sono note: la struttura secondaria, le posizioni amminoacidiche
cruciali, l’ attività anti-tumorale in vari sistemi sperimentali sia organotipici cellulari che in modelli murini.

Titolare(i): CNR, UNINA Federico II 
Istituto: IGB, IBB
Inventore di riferimento: Maria Patrizia Stoppelli
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2018

Titolo
Nuovi peptidi e peptidomimetici come 
agenti potenti e mirati nella prevenzione e 
nel trattamento dell’invasione e metastasi 
tumorali

Rif. CNR 10568

Rif. CNR

Abstract
Nelle patologie tumorali, le metastasi si originano da cellule staccatesi dal tumore primario e migrate in
sedi distanti da quella di origine. Proponiamo nuovi composti peptidici per contrastare la capacità
migratoria ed invasiva delle cellule neoplastiche. Di questi, un decapeptide ciclico denominato uPAcyclin
è risultato anti-migratorio ed anti-invasivo nel carcinoma mammario. Tale composto inibisce anche il
sostegno dell’ambiente peritumorale, in particolare dei Cancer-Associated Fibroblasts (CAF), rinforzando
ulteriormente l’azione anti-tumorale. Infine, uPAcyclin risulta efficace nel bloccare anche il processo di
neovascolarizzazione del glioblastoma, un tumore del sistema nervoso centrale con prognosi infausta e
per il quale non sono disponibili terapie risolutive.

Strategia del Co-targeting
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Technology
The patent relates to new peptides, such us uPAcyclin, and their use against tumor cells and their
migration. Analysis of uPAcyclin signal transduction were accomplished. Cell migration and invasion were
analysed by Boyden, time-lapse, wound assay, XCELLigence assays; organotypic assays reconstructed
tumor microenvironment and metastatic dissemination in mouse model were perferomed

Background
Cancer research is increasingly directed to the understanding of the relationships between solid tumors and
the microenvironment, namely the surrounding cells, tissues and structures, which supports tumor growth,
invasiveness and drug resistance. Acting on the tumor microenvironment is a strategy to control tumor
growth and invasiveness. New molecules controlling tumor cells and their microenvironment, such as the
new cyclic decapeptide uPAcyclin, could be combined with conventional chemotherapies.

Advantages and Applications
The newly patented compounds, including uPAcyclin decapeptide, inhibit fibrosarcoma lung metastases in a
mouse model, without toxic effects. Furthermore, in 3D organotypic models of breast cancer uPAcyclin is
active on breast cancer cells, and on human primary myofibroblasts of the tumor microenvironment. In
glioblastomas, aggressive neoplasms of the central nervous system, with limited therapeutic options,
uPAcyclin interferes with the tumor cell ability to form vessels, being effective at nanomolar concentrations.

Development stage
These decapeptides belong to a class of innovative compounds, derived from naturally occurring active
protein sequences. To date, our pre-clinical information includes: peptide secondary structure, crucial
amino acid positions, binding to target receptor, anti-tumor activity in cellular 3D organotypic and mouse
models.

Assignee(s): CNR, UNINA Federico II 
CNR Institute: IGB, IBB
Main Inventor: Maria Patrizia Stoppelli
Countries: IT
Priority date: 2018

Title
New peptides and peptidomimetics as 
powerful and targeted agents in the 
prevention and treatment of tumor 
invasion and metastasis

Ref. CNR 10568

Ref. CNR

Abstract
In neoplastic diseases, metastases originate from cells that have detached from the primary tumor and
migrated to distant sites. Here, new peptides are proposed to directly counteract the migratory and
invasive capacities of neoplastic cells. Of these, a cyclic decapeptide named uPAcyclin is anti-migratory
and anti-invasive in breast cancer. Furthermore, uPAcyclin also inhibits the supporting activity of the
peritumoral microenvironment, in particular of CAFs or Cancer-Associated Fibroblasts, further reinforcing
the anti-tumor action. Finally, uPAcyclin is also effective in blocking the neovascularization process of
glioblastoma, a brain tumor with poor prognosis and unsatisfying therapies.

Co-targeting
strategy
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Tecnologia
Dallo screening di una libreria combinatoriale di tripeptidi tetramerici costituiti da amminoacidi non
naturali, per la loro capacità di inibire l’interazione tra il VEGF-A e VEGFR1, è stato identificato il peptide
denominato iVsB (inhibitor of VEGFs binding) che si è mostrato capace di inibire anche l’interazione tra
PlGF e VEGFR1 e tra VEGF-A e VEGFR2. iVsB previene l’attivazione di VEGFR1 e VEGFR2.

Background
La famiglia del VEGF ha un ruolo centrale nella formazione dei nuovi vasi del sangue. I farmaci anti-
angiogenici in uso sono definiti anti-VEGF: quelli diretti specificamente contro i ligandi sono farmaci
biologici anti-VEGF-A o in grado di neutralizzare i tre ligandi contemporaneamente; quelli diretti contro i
recettori, sono inibitori della tirosina-chinasi (TK) per la loro abilità di inibire il dominio TK dei recettori. Gli
inibitori TK però non sono specifici, in quanto inibiscono l’attività di più recettori TK.

Vantaggi e Applicazioni
I vantaggi sono rappresentati dai bassi costi di produzione, rispetto soprattutto ai farmaci biologici ad oggi
in uso e, da un punto di vista farmacologico, dalla capacità di inibire specificamente e contemporaneamente
i due recettori del VEGF, proprietà unica rispetto ai farmaci ad oggi in uso. Le applicazioni riguardano la
terapia di alcuni tumori e di molte patologie oculari quali la forma umida della degenerazione maculare
senile, l’edema maculare diabetico, la retinopatia diabetica.

Stadio di sviluppo
L’attività dei peptidi è stata validata da saggi di binding di VEGF-A e PlGF con i recettori del VEGF ed in
saggi basati su cellule, per la loro capacità di inibire la fosforilazione dei recettori e la formazione di
strutture simili ai capillari. L'attività farmacologica è stata validata in vivo nel modello preclinico della
forma umida della degnazione maculare senile, la neo-vascolarizzazione della coroide indotta da laser.

Titolare(i): CNR, SIFI spa
Istituto: IGB
Inventore di riferimento:  Sandro De Falco
Territori di vigenza:  IT , PCT 
Data di priorità: 2021

Titolo

Peptidi per l’inibizione dell’angiogenesi

Rif. CNR  10687

Abstract
La presente invenzione è relativa a peptidi di origine sintetica biologicamente attivi nell’inibire il legame
tra i recettori del fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGFR1 e VEGFR2) ed i relativi ligandi (VEGF-A,
VEGF-B, fattore di crescita placentale PlGF), ed il loro uso come medicamento. Viene inoltre descritto
l’uso come medicamento di una composizione farmaceutica comprendente uno o più di tali peptidi,
uguali o diversi tra loro. I peptidi e le composizioni farmaceutiche trovano applicazione nella prevenzione
delle patologie alle quali risulta associata l’angiogenesi patologica, come ad esempio le patologie tumorali
e le patologie neovascolari dell’occhio.

iVsB
MW: 2522.16
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Technology
A combinatorial library of tetrameric tripeptides composed by unnatural amino acids, was screened for
the ability to inhibit the interaction between VEGF-A and VEGFR1. The peptide named iVsB (inhibitor of
VEGFs binding) has been identified and shows the ability also to inhibit the interaction between PlGF and
VEGFR1 and VEGF-A and VEGFR2. iVsB specifically binds VEGFR1 and VEGFR2 preventing their activation.

Background
The VEGF family plays a central role in the formation of new blood vessels. Current anti-angiogenic drugs
are defined as anti-VEGF, since they neutralize the activity of family members. Those directed specifically
against the ligands are biological drugs anti-VEGF-A or able to neutralize the three ligands simultaneously.
Those directed against the receptors are tyrosine kinase (TK)-inhibitors due to their ability to inhibit the TK
domain. However, all TK-inhibitors are not specific, as they inhibit the activity of multiple TK receptors.

Advantages and Applications
The advantages are represented by the low production costs, especially compared to the biological drugs
currently in use and, from a pharmacological point of view, by the ability to inhibit specifically and
simultaneously inhibit the two VEGF receptors, a property unique with respect to the drugs currently in use.
The application concerns the therapy of some cancers and many eye diseases such as the wet form of age-
related macular degeneration, the diabetic macular edema and diabetic retinopathy.

Development stage
The activity of the peptides has been validated in binding assays of VEGF-A and PlGF with VEGF receptors
and in cell-based assays, for their ability to inhibit the receptor phosphorylation and the formation of
structures similar to capillaries. The pharmacological activity was validated in vivo in the preclinical model
of the wet form of age-related macular degeneration, the laser-induced choroid neo-vascularization.

Assignee(s): CNR, SIFI spa
CNR Institute: IGB
Main Inventor: Sandro De Falco
Countries: IT, PCT 
Priority date: 2021

Title

Peptides for inhibiting angiogenesis 

Ref. CNR 10687

Abstract
The present invention relates to peptides of synthetic origin biologically active in inhibiting the binding
between the receptors of the vascular endothelial growth factor (VEGFR1 and VEGFR2) and the relative
ligands (VEGF-A, VEGF-B, placental growth factor PlGF), and their use as a drug. It also describes the use
as a medicament of a pharmaceutical composition comprising one or more of these peptides. Peptides
and pharmaceutical compositions find application in the prevention of pathologies in which pathological
angiogenesis is associated, such as tumor pathologies and neovascular pathologies of the eye.

iVsB
MW: 2522.16
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Tecnologia
L’invenzione rivendica un kit farmaceutico comprendente un’unità di dosaggio parenterale oppure orale
contenente un inibitore della glutaminasi (in particolare CB 839) e un’unità di dosaggio parenterale
oppure orale contenente un inibitore di PI3K oppure della glicolisi (in particolare BKM 120). Il brevetto si
avvale di una piattaforma metabolomica che comprende i sistemi ad alta risoluzione GC-QTOF e LC-QTOF
per l'identificazione di vie metaboliche alterate nel cancro.

Background
Il carcinoma polmonare è il cancro più comune a livello mondiale. A causa del suo metabolismo
estremamente versatile determinato dalla presenza di K-RAS oncogenico che induce a proliferazione
incontrollata anche in condizioni limitate di nutrienti, sono necessarie terapie maggiormente efficaci.
Oggetto della presente invenzione è quindi l’identificazione di un trattamento terapeutico combinato per il
cancro che induca l’inibizione della crescita tumorale, mediante analisi del profilo metabolico per una
terapia su misura personalizzata per il cancro.

Vantaggi e Applicazioni
La presente invenzione fornisce: i) una combinazione terapeutica dei composti BKM 120 e CB 839 per il
trattamento di tumori non rispondenti o resistenti alle terapie convenzionali; ii) una strategia terapeutica
efficace, per tutti i tumori che presentano un alterato metabolismo del glucosio e della glutammina,
altamente aggressivi e con prognosi bassa; iii) l'utilizzo di due nuovi farmaci disponibili sul mercato, che
consente di ridurre tempi e costi legati all'attivazione di protocolli clinici sperimentali.

Stadio di sviluppo
Protocollo clinico per la sperimentazione sui pazienti

Titolare(i): CNR
Istituto: IBFM
Inventore di riferimento: Daniela Gaglio
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2018

Titolo
Trattamento combinato farmacologico per 
il cancro

Rif. CNR 10638

Abstract
La presente invenzione fornisce un kit farmaceutico per il trattamento del cancro. In particolare il kit
farmaceutico della presente invenzione mostra un effetto sorprendentemente efficace nel trattamento
di tumori K-RAS di origine oncogenica e/o tumori che mostrano un metabolismo glicolitico e alterato
della glutammina. L'invenzione propone quindi l’uso combinato di composti attivi sulla vie della
glicolisi/PI3K e del metabolismo della glutammina, in particolare NVP-BKM 120 e CB 839, che mostrano
un effetto sinergico antitumorale potenziato.
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Technology
The invention relates to a pharmaceutical kit comprising a parenteral or oral dosage unit containing an
inhibitor of glutaminase (such as BKM 120) and a parenteral or oral dosage unit containing an inhibitor of
PI3K or of glycolysis (such as CB 839). The Patent takes advantage from a metabolomics platform,
including high resolution GC-QTOF and LC-QTOF systems for the identification of metabolic altered
pathways in cancer.

Background
Cancer is characterized by enhanced growth and altered metabolism. Due to the severity and breadth of
lung cancer disease, wherein the versatile metabolic phenotype of cancer cells induce uncontrolled
proliferation and adaption to limited nutrient condition, there is a recognized need for the additional
effective lung and oncogenic-driven K-RAS cancer therapies. Object of the present invention is therefore
the identification of combinatorial therapeutic treatment of cancer which induces tumor growth inhibition,
involving metabolic profiling to provide tailor-made personalized cancer therapy.

Advantages and Applications
The present invention provides: i) a therapeutic combination of the known compounds BKM 120, and CB
839 for the treatment of tumors not responding or resistant to conventional therapies; ii) an effective
therapeutic strategy, able to inhibit the versatile metabolic phenotype due to the environmental context,
for the treatment of tumors presenting with an altered metabolism of glucose and glutamine highly
aggressive and with low prognosis; iii) the use of two new drugs available to market, that allows to reduce
time and costs related to the activation of experimental clinical protocols.

Development stage
Clinical protocol for experimentation on patients.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IBFM
Main Inventor: Daniela Gaglio
Countries: IT
Priority date: 2018

Title
Combinatorial drug treatment for cancer 

Ref. CNR 10638

Abstract
The present invention provides a pharmaceutical kit for use in the treatment of cancer. In particular the
pharmaceutical kit of the present invention was seen surprisingly effective in the treatment of
oncogenic-driven K-RAS tumors and/or tumors showing glycolytic and glutamine altered metabolism. The
invention provides the combination of compounds active on glycolysis/PI3Knand glutamine metabolism
targets using the synergistic therapeutic agents NVP-BKM120 and CB 839, which show enhancement
anti-cancer effect.
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Tecnologia
L’invenzione si basa sulla scoperta che alcuni derivati del pirrolo-2-(5H)1 sono dotati di attività anti-HIV e
tossicità molto bassa in vitro. Di conseguenza, la presente invenzione rivendica: i) un composto principale
anti-HIV o un suo sale farmaceuticamente accettabile, ii) una composizione farmaceutica di composti
derivati anti-HIV e/o sali farmaceuticamente accettabili, iii) metodi originali per la preparazione dei
composti come sopra definiti, attraverso opportune trasformazioni sintetiche

Background
L'uso combinato di inibitori di integrasi, trascrittasi inversa, proteasi, di fusione e del co-recettore, ha
sostanzialmente cambiato il decorso clinico delle infezioni da HIV da una malattia con esito fatale ad una
malattia cronica con un aumento dell'aspettativa di vita. Tuttavia: i) il fenomeno della resistenza alla terapia
antivirale è ancora un problema, ii) i cosiddetti serbatoi in cui HIV rimane in forma latente impedendo
l'eradicazione dell'infezione è una questione aperta, iii) il trattamento antivirale a lungo termine richiede
agenti antivirali a bassissima tossicità

Vantaggi e Applicazioni
Nuovi farmaci anti-HIV devono: i) contrastare la resistenza, ii) ridurre gli effetti indesiderati, ii) contenere i
costi. I nuovi composti di sintesi sviluppati mostrano di possedere caratteristiche in grado di rispondere alle
necessità sopra indicate dato che: i) si tratta di una famiglia di composti basata su una struttura molecolare
completamente diversa da quelle dei farmaci già in uso, ii) nelle prove in vitro eseguite hanno mostrato di
essere meno tossici dei vari composti attualmente utilizzati, iii) i processi di sintesi messi a punto sono
semplici e a costo relativamente basso

Stadio di sviluppo
L’invenzione nasce dalla collaborazione tra gruppi di ricerca con competenze complementari. Gli stessi
gruppi di ricerca sono ora impegnati in un successivo stadio di sviluppo che si propone di: i) identificare
derivati 2-oxo-2H-pirrol-1(5)-carbossammidici ad incrementata attività anti-HIV mantenendone il basso
grado di tossicità, ii) studiare il meccanismo di azione mediante studi biomolecolari, iii) aumentare
l’attrattività da parte di aziende attive in questo ambito di ricerca

Titolare(i): CNR, UNIPR, UNICAL, UNIME, UNIROMA2 
Istituto: IFT
Inventore di riferimento: Antonio Mastino 
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2016

Titolo
Uso dei derivati 2-OXO-2H-PIRROL-1(5H)-
carbossamidici come agenti anti-HIV e 
processo per la loro produzione 

Rif. CNR 10421

Abstract
La presente invenzione riguarda l'uso di derivati di 2-oxo-2H-pirrol-1(5H)-carbossamide come agenti anti-
HIV e il processo per la loro produzione. La sintesi dei composti viene effettuata mediante una reazione di
carbonilazione diretta, in assenza di ossidante, di urea propargilica in presenza di opportuni sistemi
catalitici a base di sali di palladio ovvero direttamente da isocianati e ammine propargiliche. L'attività
anti-HIV è stata valutata in vitro mediante un test di infezione di cellule mononucleate di individui sani
esposte ad HIV da una linea cronicamente infetta, basato sulla produzione della proteina virale p24. I
derivati selezionati hanno mostrato un grado di tossicità molto basso rispetto ai composti di riferimento
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Technology
The invention is based on the discovery that certain pyrrol-2-(5H)one derivatives are provided with anti-
HIV activity and very low toxicity in vitro. Accordingly the present invention claims for: i) a lmain anti-HIV
compound or a pharmaceutically acceptable salt thereof, ii) a pharmaceutical composition comprising
derivatives anti-HIV compounds and/or pharmaceutically acceptable salts thereof, iii) original methods
for preparing compounds as defined above, through appropriate synthetic transformations.

Background
The combined use of integrase inhibitors, reverse transcriptase inhibitors, protease inhibitors, fusion
inhibitors, and co-receptor inhibitors, has substantially changed the clinical course of HIV infections from a
disease with fatal outcome into a chronic disease with an increased life expectancy. However: i) the
phenomenon of resistance to antiviral chemotherapy is still a problem, ii) the so-called reservoirs in which
the virus remains in a latent form preventing eradication of the infection is an open issue, iii) long-term
antiviral treatment needs very low-toxic antiviral agents.

Advantages and Applications
New anti-HIV drugs must: i) counteract resistance, ii) reduce side effects, ii) contain costs. The new
synthetic compounds developed show to possess characteristics capable of responding to the needs
indicated above given that: i) it is a family of compounds based on a molecular structure completely
different from those of the drugs already in use, ii) in the in vitro tests performed they have shown to be
less toxic than the various compounds currently used, (iii) the synthesis processes developed are simple
and at relatively low cost.

Development stage
The invention was born from the collaboration among research groups with complementary skills. The
same research groups are now engaged in a subsequent stage of development that aims to: i) identify 2-
oxo-2H-pyrrorol-1(5)-carboxamide derivatives with increased anti-HIV activity while maintaining the low
degree of toxicity, ii) define the mechanism of action through biomolecular studies, iii) increase the
attractiveness of companies active in this field of research.

Assignee(s): CNR, UNIPR, UNICAL, UNIME, UNIROMA2 
CNR Institute: IFT
Main Inventor: Antonio Mastino 
Countries: IT
Priority date: 2016

Title
Use of 2-OXO-2H-PYRROL-1(5H)-
CARBOXAMIDE derivates as ANTI-HIV 
agents and process for the production 
thereof

Ref. CNR 10421

Abstract
The present invention relates to the use of 2-oxo-2H-pyrrol-1(5H)-carboxamide derivatives as anti-HIV
agents, and to the process for their production thereof. The synthesis of the compounds is carried out by
a reaction of direct carbonylation, in the absence of oxidant, of propargylic urea in the presence of
appropriate catalytic systems based on palladium salts or directly from isocyanates and propargylic
amines. Anti-HIV activity was evaluated in vitro by an infection assay of mononuclear cells from healthy
individuals exposed to HIV from a chronically infected line, based on the production of the viral protein
p24. The selected derivatives remarkably showed very low degree of toxicity in comparison with
reference compounds.
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Tecnologia
Grazie all’alto contenuto di residui idrofobici, le proteine del capside fagico hanno alta affinità di legame
con i lipidi, permettendo la coniugazione del lipide immunostimolante aGalCer. Bio-nano particelle fagiche
sono state inoltre ingegnerizzati per l’espressione, come fusione alle proteine del capside, di antigeni
tumorali ad alta densità e/o molecole per la veicolazione a specifiche sottopopolazioni cellulari.

Background
I batteriofagi filamentosi per dimensione, biodistribuzione in vivo e faciltà di ingegnerizzazione, sono
assimilati a nanoparticelle naturali. Abbiamo coniugato aGalCer a batteriofagi ingegnerizzati per esprimere
peptidi derivati da antigeni tumorali. I coniugati fago/aGalCer somministrati in vivo sono in grado di
stimolare le cellule iNKT senza indurre anergia, favorendo anche una forte risposta adattativa. La
vaccinazione terapeutica con tali batteriofagi è in grado di inibire la crescita tumorale in modelli animali.

Vantaggi e Applicazioni
I fagi replicano solo in batteri e sono diffusi nell’ambiente, risultando sicuri per uso umano. Il loro utilizzo in
terapia contro le infezioni batteriche antibiotico resistenti è attualmente oggetto di trials clinici. L’uso dei
fagi come veicolo di lipidi immunomodulanti e antigeni tumorali a scopo vaccinale non è stato esplorato ed
è altamente innovativo. La loro produzione è semplice ed economicamente vantaggiosa. La veicolazione di
aGalCer sui fagi supera gli attuali limiti dell’uso di aGalCer in terapia anti-tumorale.

Stadio di sviluppo
L’attuale livello dell’invenzione è situato nella prima fase dello sviluppo pre-clinico, con un indice di
prontezza posizionabile tra i livelli 5 e 6 della scala TRL. La tecnologia è stata convalidata in laboratorio e
testata in vitro in cellule umane e in vivo in un modello murino. E’ pertanto richiesto lo sviluppo della fase
di sperimentazione clinica prima dell’immissione nel mercato di prodotti derivati dall’invenzione.

Titolare(i): CNR
Istituto: IBBC
Inventore di riferimento: Piergiuseppe De Berardinis
Territori di vigenza: EU, USA
Data di priorità: 2017

Titolo

Coniugati batteriofago-lipide per terapie 
oncologiche

Rif. CNR 10507

Abstract
Nella lotta contro il cancro strategie immunoterapeutiche diverse, usate in combinazione, consentono di
ottenere risultati migliori. Abbiamo sviluppato delle nanoparticelle naturali basate su batteriofagi
filamentosi in grado di veicolare antigeni proteici e lipidi immunomodulanti a specifiche cellule bersaglio.
Abbiamo raccolto evidenze che la coveicolazione del glicolipide alpha-GalattosilCeramide (aGalCer) e di
un antigene tumore associato sulla superficie dei fagi permette di potenziare la risposta immune
adattativa anti-tumorale e risulta protettiva in modelli di vaccinazione terapeutica. La tecnologia
proposta permette inoltre di costruire fagi in grado di essere veicolati a specifiche sottopopolazioni
cellulari mediante la co-espressione di ligandi o frammenti anticorpali recettore-specifici.
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Technology
Thanks to the high content of hydrophobic residues, the bacteriophage capsid proteins have a high
binding affinity to lipids, allowing the conjugation of the immunostimulating lipid aGalCer. Bacteriophages
bio-nano particles have been also engineered for the expression, as fusion to capsid proteins, of tumor
antigens at high-density and/or molecules for the delivery to specific cell subset.

Background
Filamentous bacteriophages for size, in vivo biodistribution and easiness of engineering, are considered as
natural nanoparticles. We conjugated the aGalCer lipid to fd bacteriophages engineered for the delivery of
peptides derived from tumor antigens. Phage/aGalCer-conjugates administered in vivo are able to stimulate
iNKT cells without inducing cell anergy and also prompt a strong adaptive immune response. Therapeutic
vaccination with fd/aGalCer bacteriophages is capable of inhibiting tumor growth in animal models.

Advantages and Applications
Phages replicate only in bacteria and are ubiquitous in the environment, making them safe for human use.
Their application in therapy against antibiotic resistant bacterial infections is currently the object of clinical
trials. The use of phages as vehicle for immunomodulating lipids and tumor antigens for vaccination
purposes has not been explored, and is highly innovative exceeding the current limits of the use of agalCer
in therapy. Phage production is simple and economically advantageous.

Development stage
The current level of the invention is located in the first phase of pre-clinical development, with a
technology readiness level positioned between 5 and 6 of the TRL scale. The technology was validated in
the laboratory and tested in vitro in human cells and in vivo in a mouse model. Therefore, a clinical trial
phase is required before the transfer of products derived from the invention on the market.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IBBC
Main Inventor: Piergiuseppe De Berardinis
Countries: EU, USA
Priority date: 2017

Title

Lipid-bacteriophage conjugates for cancer
therapy

Ref. CNR 10507

Abstract
In the fight against cancer, different immunotherapeutic strategies, used in combination, produce better
results. We have developed natural nanoparticles based on filamentous bacteriophages for the delivery
of short antigens and immunomodulating lipids to specific target cells. We have collected evidence that
the co-vehiculation of the alpha-GalactosylCeramide (aGalCer) glycolipid and of a tumor associated
antigen on the phage surface allows the enhancing of adaptive anti-tumor immune response and it is
protective in therapeutic vaccination models. The proposed technology also allows the channelling to
specific cell subsets through the co-expression of ligands or antibody fragments.
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Tecnologia

Background

Vantaggi e Applicazioni

Stadio di sviluppo

Titolare(i): CNR, UNI PD
Istituto: IN
Inventore di riferimento: Mario Zoratti
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2015

Titolo

Rif. CNR 10355

Abstract
Oggetto di questa invenzione sono alcune famiglie di derivati di un composto naturale che è un debole 
inibitore del canale ionico Kv1.3, implicato in varie patologie fra cui diversi tipi di cancro e malattie 
auto-immuni. Le elaborazioni chimiche introdotte migliorano drasticamente le proprietà farmacologiche 
e l’efficacia terapeutica. In particolare, l’introduzione di un gruppo trifenilfosfonio permette l’inibizione 
preferenziale della popolazione di Kv1.3 residente nella membrana mitocondriale interna, che causa la 
morte per apoptosi delle cellule metabolicamente iperattive.

Derivati psoralenici sono sotto studio biomedico principalmente come antagonisti di malattie autoimmuni.
Le applicazioni sono limitate dalle loro proprietà biofisiche, e il campo sembra ora orientato verso inibitori
con maggiore affinità ma incapaci di attraversare la membrana cellulare. Questi proto-farmaci inibiscono
la proliferazione - senza causare però morte – delle cellule. Secondo precedenti studi degli inventori, è invece
possibile causare apoptosi andando a bloccare la sotto-popolazione di canali che risiede nei mitocondri.

Il Brevetto rivendica nuovi derivati sintetici dello psoralene con attività inibitoria selettiva verso la famiglia 
di canali del potassio Kv (in particolare Kv1.3) e con proprietà farmacologiche migliorate. Il brevetto 
descrive il loro processo di sintesi  e ne rivendica l’ uso per la cura di malattie caratterizzate da un’alterata
espressione dei canali Kv, come tumori e malattie autoimmuni.

Derivati dello psoralene come agenti anti-
tumorali  selettivi

Le elaborazioni chimiche introdotte comportano miglioramenti di proprietà di interesse farmaceutico
(ad es. solubilità) e clinico. Alcune delle molecole prodotte possono essere vantaggiose nel trattamento di
sindromi autoimmuni; altre, in particolare quelle indirizzate ai mitocondri, si sono dimostrate molto efficaci
nel trattamento di un’ampia gamma di tumori.

Preclinico. Continua la sperimentazione in modelli animali, con risultati molto positivi (Leanza L. et al, 
Cancer Cell 2017; Peruzzo R. et al, Redox Biol 2020; Severin F et al, Cancer Res 2022). Manca ancora 
l’input – soprattutto finanziario – necessario per la transizione alla sperimentazione su umani in ambito 
clinico. 
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Technology

Background

Advantages and Applications

Development stage

Assignee(s): CNR, UNI PD
CNR Institute: IN
Main Inventor: Mario Zoratti
Countries: IT
Priority date: 2015

Title

Ref. CNR 10355

Abstract
This patent concerns a few families of derivatives of a natural compound which is a weak inhibitor of 
ion channel Kv1.3, implicated in various pathologies including several types of cancer and auto-immune 
syndromes. The chemical modifications introduced drastically improve the pharmacological properties 
and the therapeutic efficacy of the drug. In particular, the introduction of a triphenylphosphonium
group allows the preferential inhibition of the mitochondrial population of the channel, which selectively 
leads to the apoptotic death of hyperactive cells, such as cancerous ones.

Psoralenic derivatives are under biomedical investigation, mainly for autoimmune diseases. Applications are 
however limited by their biophysical properties, and experimentation has now turned to inhibitors with 
higher affinity, which however are membrane-impermeant. These proto-drugs limit cell proliferation, but do 
not cause cell death. Previous studies by the inventors show it is instead possible to cause apoptosis by 
blocking the sub-population of channels residing in mitochondria.

The patent claims a few families of psoralen derivatives acting as  selective inhibitors of Kv (in particular 
Kv1.3) potassium channels, with improved pharmacological properties. The patent describes their 
synthesis, and claims their use in diseases characterized by an altered expression of  Kv channels, such as 
tumors or auto-immune disorders.

The chemical elaborations that have been introduced confer improvements in properties of pharmaceutic 
(e.g. solubility) and clinical relevance. Some of the molecules may be of advantage in the treatment of 
autoimmune disorders; others, in particular the mitochondria-targeted ones, have proven to be very 
effective in the treatment of a variety of tumors.

Psoralen derivates as selective tumor-
killing agents 

Preclinical. The experiments in animal models continue, with very positive results (Leanza L. et al, Cancer
Cell 2017; Peruzzo R. et al, Redox Biol 2020; Severin F et al, Cancer Res 2022). The impulse – mainly 
funding – needed for the transition to clinical trials on humans is still lacking.
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Tecnologia
L'invenzione riguarda un complesso chimerico costituito dall’ aptamero diretto verso la tirosin-chinasi
AXL e il micro RNA miR-148b, e relativa composizione farmaceutica da somministrare in un approccio
terapeutico contro l’insorgenza o la progressione di metastasi.

Background
I microRNA sono piccoli RNA non codificanti che agiscono come regolatori negativi dell'espressione genica e
svolgono un ruolo centrale nella progressione del tumore. Recentemente abbiamo dimostrato che
l'inibizione del miR-214 pro-metastatico e la simultanea sovra espressione di uno dei suoi attori a valle, il
miR-148b anti-metastatico, riducono la formazione di metastasi a causa di un effetto inibitorio sinergico
sullo stravaso di cellule tumorali.

Vantaggi e Applicazioni
Il coniugato Axl-miR-148b può essere sviluppato per il trattamento di tutti i disturbi che mostrano un
fenotipo iperproliferativo e/o ipermigratorio dipendente dall'attivazione di Axl e dell'espressione ridotta di
miR-148b, come per esempio il tumore alla mammella.

Stadio di sviluppo
La tecnologia è attualmente allo stadio TRL3. L'efficacia e la specificità dell'aptamero chimerico sono state
determinate mediante saggi di migrazione in cellule tumorali Axl-positive. Sono stati definiti i principi di
base del funzionamento del complesso chimerico, definendo e validando il potenziale della loro
applicazione sia in vitro che in vivo nel modello murino di cancro. È in corso l’ulteriore sviluppo preclinico.

Titolare(i): CNR, Università di Torino
Istituto: IRGB, IEOS
Inventore di riferimento: Vittorio de Franciscis
Territori di vigenza: IT, EP, USA
Data di priorità: 2019

Titolo
Complesso chimerico e suoi usi 
terapeutici 

Rif. CNR 10642

Abstract
Al fine di bloccare il cancro al seno e la diffusione del melanoma, è stato generato un aptamero chimerico
per una somministrazione specifica del microRNA miR-148b in cellule tumorali; miR-148b è stato in
particolare combinato con un aptamero che lega e antagonizza Axl, un recettore tirosin-chinasi
oncogenico. Gli aptameri chimerici Axl-miR-148b sono in grado di inibire la formazione e la crescita delle
mammosfere e di indurre necrosi e apoptosi in tumori primari, nonché di bloccare la disseminazione e la
metastasi delle cellule tumorali nei topi, suggerendo quindi il loro potenziale sviluppo per l’utilizzo in
clinica.
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Technology
The invention relates to a chimeric complex comprising an aptamer towards AXL receptor tirosin-chinase
and the microRNA miR-148b. The invention even relates to a pharmaceutical composition for the
therapeutic treatment of the onset and/or progression of metastasis.

Background
MicroRNAs are small non-coding RNAs acting as negative regulators of gene expression and playing a
central role in tumor progression. We recently showed that the inhibition of the pro-metastatic miR-214
and the simultaneous overexpression of one of its downstream players, the anti-metastatic miR-148b,
strongly reduced metastasis formation due to a synergistic inhibitory effect on tumor cell extravasation.

Advantages and Applications
The Axl-miR-148b conjugate can be developed for the treatment of all disorders showing a
hyperproliferative and / or hypermigratory phenotype dependent on Axl activation and reduced miR-148b
expression, such as breast cancer.

Development stage
The technology is currently at stage TRL3. The efficacy and specificity of the chimeric aptamer was
determined by migration assays in Axl-positive cancer cells. The basic principles of the function of the Axl-
miR-148b chimeric aptamers have been defined, defining and validating the concept of their application
both in vitro and in vivo in mouse model of cancer. Further pre-clinical development is on going.

Assignee(s): CNR, Università di Torino
CNR Institute: IRGB, IEOS
Main Inventor: Vittorio de Franciscis
Countries: IT, EP, USA
Priority date: 2019

Title
Chimeric complex and therapeutic uses 
thereof

Ref. CNR 10642

Abstract
In order to block breast cancer and melanoma dissemination, we generated a chimeric aptamer for a
tumor cell specific delivery of the microRNA miR-148b; miR-148b has been combined with an aptamer
that binds to and antagonizes Axl, an oncogenic tyrosine kinase receptor. Axl-miR-148b chimeric
aptamers were able to inhibit formation and growth of mammospheres and to induce necrosis and
apoptosis of treated primary tumors as well as to block tumor cell dissemination and metastatization in
mice, therefore suggesting their potential use in the clinics.
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Tecnologia
TMEM230 è un regolatore dell'angiogenesi e della morfogenesi dei tessuti, indipendente e parallelo al
percorso VEGF/Notch. E’ un regolatore plurifunzionale della struttura del citoscheletro, del traffico
vescicolare e della migrazione di cellule e vasi sanguigni, e una regolazione precisa della sua espressione
può promuovere rigenerazione e vascolarizzazione tissutale, o inibire l'invasione delle cellule tumorali e la
neo-angiogenesi nei tumori solidi. Il brevetto rivendica diversi agenti per la regolazione di TMEM230.

Background
La rivascolarizzazione nella rigenerazione tissutale e la neo-vascolarizzazione nei tumori solidi spesso non
rispondono alle terapie contro fattori pro o anti angiogenici canonici, come VEGF o VEGFR. Il fallimento di
tali terapie può essere dovuto a vari motivi tra cui: 1. la crescita dei vasi indipendente dal VEGF, 2. la
crescita dei vasi indipendente dallo sprouting, 3. mutazioni nei geni regolatori chiave associati
all'angiogenesi. L'identificazione di nuovi bersagli dell'angiogenesi è quindi essenziale per il disegno di nuove
terapie.

Vantaggi e Applicazioni
TMEM230 regola la morfogenesi e la vascolarizzazione dei tessuti normali o patologici. In quanto regolatore
endogeno dell'angiogenesi e del traffico vescicolare, TMEM230 è meno tossico e ha meno probabilità di
indurre farmaco-resistenza rispetto agli agenti terapeutici esogeni. La regolazione precisa dell'espressione
di TMEM230 ha molteplici applicazioni terapeutiche nella medicina rigenerativa, nelle malattie vascolari
croniche o acute e nel trattamento del cancro. Inoltre, la ri-normalizzazione dei vasi sanguigni danneggiati
consente una migliore distribuzione dei farmaci nei tessuti.

Stadio di sviluppo
Il ruolo e le funzioni di TMEM230 sono stati studiati e convalidati in zebrafish, modello animale di
angiogenesi nelle fasi iniziali dello sviluppo e in cellule endoteliali e tessuto normale e tumorale derivati da
pazienti. TRL4 – Tecnologia validata in laboratorio e nel modello animale.

Titolare(i): CNR
Istituto: ITB
Inventore di riferimento: Ileana Zucchi
Territori di vigenza: IT, EU, USA 
Data di priorità: 2017

Titolo
Nuovi regolatori dell’ angiogenesi

Rif. CNR 10390

Abstract
L'invenzione riguarda TMEM230, una proteina transmembrana, regolatore principale del traffico di
vescicole intra ed extracellulari, che ha un ruolo nel rimodellamento della struttura dello scaffold
tissutale e nella formazione dei vasi sanguigni. Nei tumori solidi, livelli elevati di TMEM230 inducono la
generazione di vasi sanguigni di neoformazione, favorendo la circolazione delle cellule tumorali. Il
mimetismo vascolare da parte delle cellule tumorali e l'angiogenesi anormale promossi dalla sovra-
espressione di TMEM230 sono causa dell'inefficacia di farmaci antitumorali di uso corrente. TMEM230 è
un nuovo bersaglio farmacologico fondamentale per promuovere la riparazione dei tessuti indotta da
lesioni acute e per regolare l'angiogenesi e la diffusione del tumore.
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Technology
TMEM230 is a novel regulator of angiogenesis and tissue morphogenesis, independent and parallel to the
VEGF/Notch pathway. TMEM230 is a pluri-functional regulator of cytoskeletal structure, vesicle trafficking
and migration of both tissue and blood vessel cells, and a precise regulation of its expression level is
mandatory to promote tissue regeneration and vascularization or induce the inhibition of tumor cell
invasion and blood vessel formation in solid tumors. Patent claims different TMEM230 regulators.

Background
Revascularization in tissue regeneration therapies or neo-angiogenesis in solid tumors often does not
respond to therapies promoting or inhibiting canonical pro-angiogenic factors, such as VEGF or VEGFR.
Failure of antiangiogenic treatments can be due to various reasons including: 1. VEGF-independent vessel
growth, 2. sprouting-independent vessel growth, 3. mutations in key regulatory genes associated with
angiogenesis. Identifying novel targets of angiogenesis in wound healing and cancer treatment therefore is
essential for developing new therapies.

Advantages and Applications
TMEM230 regulates both normal or disease associated tissue morphogenesis and vascularization., as
endogenous regulator of angiogenesis and cellular vesicle trafficking, TMEM230 is less toxic and less likely
leads to drug resistance than exogenous therapeutic agents. Precision regulation of TMEM230 expression
has multiple therapeutic applications in regenerative medicine, chronic or acute vascular diseases, and
cancer treatment. Additionally, revascularization and renormalization of damaged blood vessels allow for
better concomitant delivery of therapeutic drugs for combination therapy.

Development stage
The role and functions of TMEM230 have been investigated and validated in zebrafish, an animal model to
study angiogenesis in early development and using patient-derived blood vessel forming cells and normal
and tumor tissue. TRL4 – Technology validated in lab and in animal model.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: ITB
Main Inventor: Ileana Zucchi
Countries: IT, EU, USA 
Priority date: 2017

Title
New regulators of angiogenesis

Ref. CNR 10390 

Abstract
The invention concerns TMEM230, a transmembrane protein that acts as a master regulator of intra and
extracellular vesicle trafficking and has a role in tissue scaffold structure remodeling and blood vessel
formation. In solid tumors, aberrantly elevated levels of TMEM230 induce the generation of new blood
vessels, favoring the circulation of tumor cells. Vascular mimicry by tumor cells and abnormal
angiogenesis promoted by TMEM230 overexpression results in tumor growth and ineffectiveness of
anticancer drug delivery to tumor mass. TMEM230 is a novel pharmacological target critical for
promoting acute injury-induced tissue repair and for regulating angiogenesis and tumor spread. As
endogenous gene, TMEM230 is less toxic and likely lead to less drug resistance than the exogenous
inhibitors of tumor associated angiogenesis currently used.
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Tecnologia
Le cellule del sangue e i tessuti infiammati di pazienti con malattie infiammatorie croniche sono caratterizzati
da una maggiore espressione del recettore p75NTR. Il brevetto rivendica l’impiego di inibitori di p75NTR per
ridurre l'attivazione delle vie infiammatorie intracellulari con conseguente e contemporanea diminuzione
della sintesi di alcune citochine e mediatori dell’infiammazione. La neutralizzazione di p75NTR è ottenibile con
anticorpi monoclonali o con piccoli inibitori non peptidici somministrabili per via orale

Background
L'infiammazione cronica è causata da diversi meccanismi ma, qualunque sia l'eziologia, l’aumento della
produzione di citochine infiammatorie da cellule immunitarie e non immunitarie è una caratteristica comune a
tutte le malattie infiammatorie croniche. Recenti strategie terapeutiche si sono quindi concentrate nel bloccare
l'attività delle diverse citochine infiammatorie per il trattamento di patologie apparentemente distinte, cercando
anche di limitare gli effetti collaterali degli approcci già noti.

Vantaggi e Applicazioni
Il blocco di p75NTR innesca degli eventi a cascata che influenzano contemporaneamente la produzione di diverse
citochine infiammatorie, riducendo l'entità della risposta infiammatoria. Questo effetto sinergico sulla produzione
di diversi mediatori dell’infiammazione potrebbe essere molto utile in pazienti che non rispondono in modo
soddisfacente alle terapie attualmente disponibili; l’attività su diverse citochine consente inoltre di utilizzare la
stessa tecnologia per un ampio range di patologie.

Stadio di sviluppo
Esperimenti in vitro completati. Completati gli esperimenti su modelli animali di artrite reumatoide. Valutazione
dell’espressione di p75NTR in pazienti affetti da varie malattie infiammatorie (psoriasi, lupus eritematosos,
dermatomiosite) e correlazione con la sintomatologia e i parametri clinici dei pazienti.

Titolare(i): CNR – Osp. Pediatrico Bambin Gesu’
Istituto: IFT
Inventore di riferimento: Luisa Bracci Laudiero 
Territori di vigenza: EU
Data di priorità: 2011

Titolo
Uso di antagonisti del recettore p75-NTR 
e/o di agonisti del recettore TrkA per il 
trattamento delle malattie infiammatorie 
croniche

Rif. CNR 10106

Abstract
L’inibizione del recettore di NGF, p75NTR, cura l’infiammazione.
Nelle malattie infiammatorie croniche l’elevata espressione di p75NTR correla con i sintomi clinici dei pazienti.
L’inibizione di p75NTR ha un effetto anti-infiammatorio riducendo drasticamente e contemporaneamente la
sintesi di alcune citochine infiammatorie (IL-6, IL-1beta, TNF-alfa) sia in vitro che in modelli animali di malattie
infiammatorie come l’artrite reumatoide. p75NTR rappresenta pertanto un nuovo bersaglio terapeutico per il
trattamento dell’infiammazione cronica.
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Technology
Blood cells and inflamed tissues of patients with chronic inflammatory diseases are characterized by
increased expression of the p75NTR receptor. The patent claims the use of p75NTR inhibitors to reduce the
activation of the intracellular inflammatory pathways with a consequent and simultaneous decrease in the
synthesis of a variety of cytokines and inflammatory mediators. Neutralization of p75NTR is achieved with
monoclonal antibodies or small orally administered non-peptide inhibitors.

Background
Chronic inflammation is caused by several mechanisms but, independently from the etiology, the increased
production of inflammatory cytokines by immune and non-immune cells is a common feature of all chronic
inflammatory diseases. Recent therapeutic strategies have focused on blocking the activity of inflammatory
cytokines for the treatment of apparently distinct pathologies, also reducing some side effects of already
known approaches .

Advantages and Applications
p75NTR blockade triggers a cascade of events that simultaneously affect the production of various
inflammatory cytokines with the final result of reducing the extent of the inflammatory response. This
synergistic effect on different inflammatory mediators may help patients who do not respond satisfactorily
to currently available therapies. Reducing at the same time the synthesis of different cytokines allows
applicability in a wide range of diseases.

Development stage
In vitro experiments completed. Animal model experiments of rheumatoid arthritis completed. Evaluation
of p75NTR expression in various inflammatory diseases (psoriasis, lupus erythematosus, dermatomyositis)
and correlation with patient symptoms and clinical parameters .

Assignee(s): CNR – Osp.Pediatrico Bambin Gesù
CNR Institute: IFT
Main Inventor: Luisa Bracci Laudiero 
Countries: EU
Priority date: 2011

Title
Use of p75-NTR receptor antagonists
and/or TrkA receptor agonists for the
treatment of chronic inflammatory
diseases

Ref.CNR 10106

Abstract
Inhibition of the NGF receptor p75NTR cures inflammation. In chronic inflammatory diseases, the high
expression of p75NTR correlates with the clinical symptoms of patients. The inhibition of p75NTR has a
net anti-inflammatory effect by drastically reducing at the same time the synthesis of a number of
inflammatory cytokines (IL-6, IL-1beta, TNF-alfa) both in vitro and in animal models of chronic
inflammatory diseases (i.e. rheumatoid arthritis). p75NTR is therefore a novel therapeutic target for the
treatment of chronic inflammation.

.
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Tecnologia
Abbiamo identificato la chemochina Cxcl3 come responsabile della migrazione verso l'interno dei GCP
[Farioli-Vecchioli et al., J Neurosci 2012; 32: 15547] e abbiamo dimostrato che la somministrazione cronica
(per 4 settimane) con pompe osmotiche di Cxcl3 nel cervelletto dei topi Patched1+/-/Tis21KO di 1 mese di
età sopprime lo sviluppo delle lesioni preneoplastiche, correggendo il difetto di migrazione dei GCP ed
inducendone il differenziamento [Ceccarelli et al., Front Pharmacol 2016; 7: 484].

Background
Le neoplasie del sistema nervoso centrale sono i principali tumori solidi pediatrici e la prima causa di
mortalità correlata al cancro nell’infanzia; tra queste, il medulloblastoma (MB) è la più comune, pari al 20%
di tutti i tumori cerebrali pediatrici. L'attuale trattamento del MB, comprendente chirurgia, radioterapia e
chemioterapia, consente tassi di sopravvivenza accettabili, ma i pazienti soffrono di gravi effetti collaterali
quali disfunzioni neurocognitive permanenti e neoplasie secondarie. Pertanto, sono urgentemente
necessari nuovi approcci terapeutici, più efficaci e meno tossici.

Vantaggi e Applicazioni
L’uso della chemochina Cxcl3 da noi proposto e brevettato potrebbe consentire il superamento delle attuali
terapie, dirette contro proliferazione e sopravvivenza delle cellule tumorali mediante sostanze chimiche
tossiche. L’azione pro-migratoria di Cxcl3, infatti, induce l’uscita delle cellule neoplastiche dall’area
proliferativa alla superficie cerebellare, con conseguente differenziamento e arresto del programma
neoplastico. Vantaggi: Cxcl3 non è tossica e, essendo una chemochina, ha recettori sulle superfici cellulari e
non ha bisogno di essere veicolata all’interno delle cellule neoplastiche.

Stadio di sviluppo
A seguito del nostro lavoro nel quale è stata testata con successo la somministrazione intracerebellare di
Cxcl3 in stadi tumorali precoci [Ceccarelli et al., Front Pharmacol 2016; 7: 484], il nostro team sta
attualmente investigando l’efficacia del trattamento con Cxcl3 a stadi di sviluppo del MB più avanzati.
Risultati preliminari supportano l’ipotesi che la chemochina Cxcl3 ostacola lo sviluppo del MB anche in
uno stadio più avanzato del processo di tumorigenesi.

Titolare(i): CNR
Istituto: IBBC - IRIB
Inventore di riferimento: Felice TIRONE 
Territori di vigenza: IT, EU 
Data di priorità: 2012

Titolo
Chemochina per il trattamento 
terapeutico del medullo blastoma

Rif. CNR 10178

Abstract
Abbiamo dimostrato, in un modello murino di medulloblastoma (Patched1+-/Tis21KO), che un'aumentata
frequenza del tumore è correlata a un difetto di migrazione delle cellule precursori cerebellari (GCP) che
rimangono più a lungo nell'area proliferativa sulla superficie cerebellare. Abbiamo identificato la
chemochina Cxcl3 come responsabile della migrazione verso l'interno dei GCP. Abbiamo trattato per 4
settimane topi Patched1+/-/Tis21KO di 1 mese con minipompe Alzet riempite con Cxcl3 o veicolo (liquido
cerebrospinale) e nei topi con Cxcl3 abbiamo osservato la completa scomparsa delle lesioni. Cxcl3
provoca la migrazione dei GCP preneoplastici dalla lesione agli strati interni, dove differenziano. I nostri
dati provano che il trattamento con Cxcl3 riduce lo sviluppo tumorale e può rappresentare una nuova
terapia contro il medulloblastoma.
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Technology
We have identified the chemokine Cxcl3 as responsible for the inward migration of GCPs [Farioli-Vecchioli
et al., J Neurosci 2012; 32: 15547] and we have shown that chronic administration (for 4 weeks) with
osmotic pumps of Cxcl3 in the cerebellum of 1-month-old Patched1+/-/Tis21KO mice suppresses the
development of preneoplastic lesions, correcting the migration defect of GCPs and inducing their
differentiation [Ceccarelli et al., Front Pharmacol 2016; 7: 484].

Background
Neoplasms of the central nervous system are, after leukemias, the main form of pediatric cancer and
represent the leading cause of cancer-related mortality in childhood; among these, medulloblastoma (MB)
is the most common, opening up to 20% of all pediatric brain tumors. The current treatment of MB,
including surgery, radiotherapy and chemotherapy, allows for acceptable survival rates, but patients suffer
from severe side effects such as permanent neurocognitive dysfunction and secondary malignancies.
Therefore, new, more effective and less toxic therapeutic possibilities are urgently needed.

Advantages and Applications
The use of the chemokine Cxcl3 proposed and patented by us could allow the overcoming of current
therapies, directed against the proliferation and survival of cancer cells using toxic chemicals. The pro-
migratory action of Cxcl3, in fact, induces the exit of neoplastic cells from the proliferative area to the
surface of the cerebellum, resulting in differentiation and arrest of the neoplastic program.
Advantages: Cxcl3 is not toxic and, being a chemokine, it has receptors on the surface of the cerebellar cells
and does not need to be conveyed inside the neoplastic cells.

Development stage
Following our work in which the intracerebellar administration of Cxcl3 was successfully tested in early
tumor stages [Ceccarelli et al., Front Pharmacol 2016; 7: 484], our team is currently investigating the
efficacy of Cxcl3 treatment at more advanced stages of MB development. Preliminary results support the
hypothesis that the chemokine Cxcl3 hinders the development of MB even at a more advanced stage of
the tumorigenesis process.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IBBC - IRIB
Main Inventor: Felice TIRONE
Countries: IT, EU 
Priority date: 2012

Title
Chemokine for therapeutic threatment of 
medulloblastoma

Ref. CNR 10178

Abstract
We showed, in a medulloblastoma mouse model (Patched1+/-/Tis21KO), that an increased tumor
frequency correlates with a migration defect of cerebellar precursor cells (GCPs), because they remain
longer in the proliferative area at the cerebellar surface. We identified the chemokine Cxcl3 as
responsible for the inward migration of GCPs. We treated 1-month-old Patched1+/-/Tis21KO mice with
Alzet minipumps filled with Cxcl3 or vehicle (cerebrospinal fluid), for 4 weeks. We observed complete
disappearance of the lesions and that the Cxcl3 treatment causes a massive migration of preneoplastic
GCPs from the lesion to the internal layers, where they differentiate.
Our data represent a proof that the Cxcl3 treatment can reduce medulloblastoma formation. Thus, the
pro-migratory chemokine Cxcl3 may represent a novel therapy against medulloblastoma.
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Tecnologia
L'invenzione riguarda la selezione e l'uso diagnostico e terapeutico di oligonucleotidi, detti aptameri, in
grado di legarsi in modo specifico ad esosomi isolati da cellule di carcinoma mammario, da utilizzare come
innovativi strumenti nelle biopsie liquide e per l'inibizione della crescita tumorale.

Background
Il cancro al seno rappresenta una delle principali cause di mortalità per cancro nelle donne con oltre
450.000 donne che muoiono ogni anno. Nonostante i progressi, l'identificazione di nuove opzioni per la
diagnosi precoce e la terapia di questo tumore rappresenta una sfida cruciale. Prove crescenti indicano che
le vescicole extracellulari chiamate esosomi possono avere un grande potenziale come biomarcatori
diagnostici precoci e regolatori del cancro al seno. Tuttavia, sono necessarie molecole in grado di
distinguere in modo specifico gli esosomi del cancro da quelli normali.

Vantaggi e Applicazioni
Vantaggi: Strategia di rilevamento del tumore non invasiva e applicabile allo screening ripetuto; Test rapido
(in 24h); Elevata affinità e specificità per il cancro al seno; Modifiche facili; Elevata stabilità e sicurezza;
Facilità di produzione ed economicità. Applicazioni: Diagnosi precoce del cancro al seno mediante biopsia
liquida; Strategie terapeutiche innovative basate sulla rimozione specifica degli esosomi tumorali e
sull'inibizione della crescita tumorale.

Stadio di sviluppo:
La tecnologia è attualmente allo stadio TRL3. Abbiamo infatti definito i principi base di funzionamento
delle molecole identificate, validando il potenziale della loro applicazione come strumenti diagnostici e
terapeutici. Come strumenti diagnostici è stata testata un'ampia coorte di pazienti. Lo sviluppo di un
piccolo prototipo è in corso.

Titolo
Aptameri antitumorali e loro usi

Rif. CNR 10750

Abstract
Il cancro al seno (BC) è il tumore più comune e una delle principali cause di morte nelle donne. La
diagnosi precoce influisce sulla sopravvivenza del paziente, ma le strategie diagnostiche disponibili sono
limitate dalla dimensione minima del tumore richiesta per visualizzarlo. La ricerca di marcatori circolanti
è pertanto essenziale per una diagnosi precoce. Piccole vescicole circolanti denominate esosomi
rappresentano un ideale bersaglio diagnostico e terapeutico. Gli inventori hanno isolato oligonucleotidi
capaci di riconoscere specificamente gli esosomi derivati dalle cellule di BC ed inibirne l'assorbimento.
Tali molecole mostrano applicazioni promettenti sia nella diagnosi del BC mediante biopsia liquida che
nella terapia. L’approccio può superare i limiti della biopsia liquida basata su altri marcatori (come cellule
o DNA circolanti) che richiedono tecnologie di misurazione complesse e costose.

Titolare(i): CNR 
Istituto: IEOS
Inventore di riferimento: Carla Lucia Esposito
Territori di vigenza:  PCT
Data di priorità: 2020
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Technology
The invention relates to the selection and the diagnostic and therapeutic use of oligonucleotides called
aptamers capable of specifically binding to exosomes isolated from breast cancer cells, to be used in liquid
biopsies and for the inhibition of tumor growth.

Background
Breast cancer (BC) is the most common tumor type and one of the leading causes of cancer mortality in
women with more than 450,000 women dying annually. Despite advances in its management, the
identification of new options for early-stage diagnosis and therapy of this tumor still represents a crucial
challenge. Increasing evidence indicates that extracellular vesicles called exosomes may have great
potential as early diagnostic biomarkers and regulators of breast cancer. However, molecules able to
specifically distinguish cancer exosomes from normal ones are still lacking.

Advantages and Applications
Advantages: Non-invasive detection and applicable to repeated screening; Rapid detection (Test in 24h);
High affinity and specificity for breast cancer; Easy modifications; High stability and safety; Easy production
and cost-effectiveness. Application: Early diagnosis of breast cancer in liquid biopsy; Innovative therapeutic
strategies based on the specific removal of tumor exosomes and inhibition of tumor growth.

Development stage
The technology is currently at stage TRL3. In fact, We have defined basic principles of the function of the
identified molecules, validating the concept of their application as diagnostic and therapeutic tools. As
diagnostics a large cohort of patients has been tested. Small prototype is on going.

Assignee(s): CNR 
CNR Institute: IEOS
Main Inventor: Carla Lucia Esposito
Countries: PCT
Priority date: 2020

Title
Antitumoral aptamer and uses thereof

Ref. CNR 10750

Abstract
Breast cancer is the most common type of cancer and a leading cause of death in women. Early diagnosis
strongly affects patient survival, but available diagnostic strategies are limited by the minimum tumor
size required for visualization. The search for circulating markers is therefore essential for an early
diagnosis. Circulating small vesicles called exosomes represent an ideal diagnostic and therapeutic
target. The inventors isolated nucleic acid aptamers specifically recognizing exosomes derived from
breast cancer cells and inhibiting their uptake. The isolated oligonucleotides show promising applications
in both cancer diagnosis with liquid biopsy and therapy. The approach can overcome the limitations of
liquid biopsy based on other markers (such as circulating cells and DNA) that require complex and
expensive measurement technologies.
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Tecnologia
Oggetto della presente invenzione è un complesso a base di acido nucleico modificato chimicamente (2-
Fluoro-pirimidina, Di-tiofosfato-DNA-Poly Ethylene Glycol-10-complesso), 2FT-PEGamer, che lega ed.
inibisce AXL – TRK. Il brevetto rivendica l’aptamero e il suo uso, anche in combinazione con paclitaxel per
terapie mirate antitumorali, nonché per la rilevazione in liquidi biologi di AXL – TRK.

Background 
AXL – TRK è un importante bersaglio terapeutico per il carcinoma ovarico umano in stadio avanzato e
metastatico. L'espressione di AXL è associata a una sopravvivenza del paziente significativamente più breve
(TCGA database). Aptameri diretti contro queste recettore potrebbero pertanto inibirne gli effetti pro-
metastatici, esercitando attività antitumorale e maggiore sopravvivenza nei pazienti affetti in particolare da
tumore ovarico.

Vantaggi e Applicazioni
2FT-PEGamer, oltre che per il carcinoma ovarico, ha un più ampio spettro di applicazioni e può essere
applicato al trattamento di tumori dipendenti o associati ad iperfunzione dal recettore tirosin-chinasico AXL.
In generale, questa molecola può essere usata contro tutti i disturbi che mostrano un fenotipo
iperproliferativo e/o ipermigratorio dipendente dall'attivazione di AXL.

Stadio di sviluppo
La tecnologia è attualmente allo stadio TRL3. Sono stati definiti i principi di base del funzionamento del
2FT-PEGamer, definendo e validando il potenziale della sua applicazione sia in vitro che in vivo nel
modello murino di cancro. È in corso l’ulteriore sviluppo preclinico.

Titolare(i): CNR, University of Texas
Istituto: IEOS, IRGB
Inventore di riferimento: Vittorio de Franciscis
Territori di vigenza: EP, USA
Data di priorità: 2018

Titolo
Aptameri del DNA e loro uso per il 
trattamento del cancro

Rif. CNR 10643

Abstract
E’ stato sviluppato un complesso a base di acido nucleico modificato chimicamente, definito 2FT-
PEGamer, specifico per colpire il recettore tirosin-chinasi AXL (AXL-TRK). Il trattamento di modelli animali
di cancro ovarico sperimentale con 2FT-PEGamer ha alterato la capacità di migrazione e invasione delle
cellule tumorali, ha inibito la crescita del tumore e il numero di noduli metastatici intraperitoneali.
Inoltre, somministrato col chemioterapico paclitaxel, 2FT-PEGamer ne migliora l'efficacia antitumorale
nei topi. Questi dati dimostrano che 2FT-PEGamer colpisce AXL-TRK e inibisce crescita e progressione del
tumore.
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Technology
The invention describes a chemically modified nucleic acid based complex (2-Fluoro-pyrimidine, Di-
thiophosphate-DNA-Poly Ethylene Glycol-10-complex), 2FT-PEGamer targeting and inhibiting the Axl
receptor tirosin-chinase . The patent claims the aptamer and its use, even in combination with the
paclitaxel for antitumor targeted therapies and to detect of AXL receptor tyrosine kinase in human fluids.

Background
AXL receptor tyrosine kinase (AXL-RTK) is an important therapeutic target for metastatic and
advanced stage human ovarian cancer. AXL-RTK expression is associated with significantly shorter
patient survival based on the TCGA patient database. Aptamers agaiinst thiis receptor could,
therefore, inhibit its pro-metastatic effects, with antitumor activity and greater survival in patients
with ovarian cancer in particular.

Advantages and Applications
The 2FT-PEGamer, in addition to ovarian cancer, has a wider spectrum of applications and can be applied to
the treatment of tumors dependent or associated with hyperfunction by the receptor tyrosine kinase Axl. In
general, this molecule can be used against all disorders showing a hyperproliferative and / or
hypermigratory phenotype dependent on Axl activation.

Development stage
The technology is currently in the TRL3 stage. The basic principles of the functioning of the 2FT-
PEGamer have been defined, defining and validating the potential of its application both in vitro and
in vivo in the mouse model of ovarian cancer. Further preclinical development is underway.

Assignee(s): CNR, University of  Texas
CNR Institute: IEOS, IRGB
Main Inventor: Vittorio de Franciscis
Countries:  EP, USA 
Priority date: 2018

Title
DNA aptamers and use thereof for the 
treatment of cancer

Ref. CNR 10643

Abstract
To target the AXL receptor tirosin-chinase (AXL-RTK), a chemically modified nucleic acid based complex
named 2FT-PEGamer has been developed. Treating animal models of experimental ovarian cancer with
2FT-PEGamer impaired the migration and invasion ability of cancer cells, inhibited tumor growth and
number of intraperitoneal metastatic nodules. If combined with the chemioterapeutic paclitaxel, 2FT-
PEGamer markedly enhanced the antitumor efficacy of paclitaxel in mice. These data indicate that 2FT-
PEGamer successfully targets in vivo AXL-RTK inhibiting tumor growth and progression.
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Tecnologia
Oggetto dell’invenzione è l’ aptamero ad RNA chiamato S76.T, che riconosce selettivamente e inibisce la
glicoproteina CD5L, e può pertanto essere impiegato per colpire l'angiogenesi tumorale, in particolare nel
contesto della resistenza adattativa a farmaci anti-VEGF. Al momento non esistono altri terapeutici di
questo tipo contro CD5L. L’invenzione quindi ne rivendica anche l’uso per trattamenti antitumorali.

Background
L’angiogenesi è cruciale nei processi tumorali, e il fattore di crescita VEGF col suo recettore sono
notoriamente coinvolti; quindi, alcuni farmaci anti-VEGF sono impiegati per il trattamento del cancro. CD5-
like molecule (CD5L) è una glicoproteina secreta coinvolta nelle risposte infiammatorie e, nei macrofagi,
promuove citochine antinfiammatorie in risposta all'attivazione del TLR. Gli inventori hanno dimostrato il
coinvolgimento di CD5L nella resistenza adattativa ad alcuni farmaci anti-VEGF, come bevacizumab.

Vantaggi e Applicazioni
L’aptamero S76.T può essere impiegato, oltre che nel carcinoma ovarico, anche nel trattamento di molti
altri tipi di tumore. Può essere utilizzato come antagonista della angiogenesi tumorale, in particolare nel
caso di insorgenza di resistenza adattativa a inibitori di VEGF, che nel tempo può rendere inefficace in molti
pazienti l’uso di farmaci anti- VEGF.

Stadio di sviluppo
La tecnologia è attualmente allo stadio TRL3. E’ stata valutata l'attività antitumorale nel modello di cancro
ovarico ortotopico e i dati hanno dimostrato S76.T porta all'inibizione della crescita del tumore e dei
noduli metastatici intraperitoneali, della proliferazione cellulare e riduce il numero di microvasi. Sono stati
inoltre definiti i principi base del suo funzionamento.

Titolare(i): CNR, University of Texas
Istituto: IRGB, IEOS
Inventore di riferimento: Vittorio de Franciscis
Territori di vigenza: USA, PCT
Data di priorità: 2020

Titolo
Aptameri ad RNA e loro uso per il
trattamento del cancro

Rif. CNR  10689 

Abstract
E’ stato selezionato e caratterizzato un aptamero di RNA, denominato S76.T, in grado di riconoscere con
elevata affinità e specificità la glicoproteina CD5L, bloccando con successo gli effetti della resistenza ad
alcuni farmaci indotta da sovraregolazione del CD5L nelle linee cellulari di carcinoma endoteliale e
ovarico. L ‘aptamero S76.T, legando CD5L, riduce l'espressione di molecole a valle come p-Akt e Gai1 e
riduce la migrazione in vitro e la formazione di tubi di cellule endoteliali resistenti ai farmaci anti-VEGF.
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Technology
The invention describes and claims a chemically modified nucleic acid based, the RNA aptamer S76.T,
targeting and inhibiting the CD5L. This aptamer could be used to target tumor angiogenesis, particularly in
the context of adaptive resistance to anti-VEGF drug. There are currently no other therapeutics of this
type against CD5L. The invention therefore claims S76.T in anti-angiogenic therapy.

Background
Angiogenesis plays an important role in tumorigenesis, and the growth factor VEGF and its receptor are
notoriously implied; therefore, some anti-VEGF drugs have been developed for cancer treatment. CD5
molecule-like (CD5L) is a secreted glycoprotein implicated in inflammatory responses and, in macrophages,
CD5L promotes an anti-inflammatory cytokine profile in response to TLR activation. The inventors
demonstrated its implication in the adaptive resistance to some anti-VEGF drugs, such as bevacizumab.

Advantages and Applications
The S76.T aptamer is an anti-tumor therapeutic which can be applied to the ovarian cancer and for the
treatment of many other types of cancer. The S76.T aptamer can be used as an antagonist of tumor
angiogenesis, in particular in the case of the onset of adaptive resistance to VEGF inhibitors that, with time,
can develop relapse or progression of disease in many patients.

Development stage
The technology is currently in the TRL3 stage. The inventors evaluated antitumor activity in orthotopic
ovarian cancer model, and the data demonstrated that S76.T leads to the inhibition of tumor growth,
number of intraperitoneal metastatic nodules, cell proliferation, and reduces the number of micro vessels.
The inventors defined also the basic principles of the functioning of the S76.T.

Assignee(s): CNR, University of Texas
CNR Institute: IRGB, IEOS
Main Inventor: Vittorio de Franciscis
Countries: USA, PCT
Priority date: 2020 

Title
RNA aptamers and use thereof for treating 
cancer

Ref. CNR 10689 

Abstract
We selected and characterized a RNA aptamer, named S76.T, able to recognize with high affinity and
specificity the glycoprotein CD5L and successfully to block the effects of CD5L upregulation in drug-
resistance endothelial and ovarian cancer cell lines . S76.T aptamer, binding CD5L, reduces the expression
of molecule such as p-Akt e Gai1, and reduces in vitro migration and tube formation of endothelial cells
that are resistant to anti-VEGF drugs.
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Tecnologia
Il brevetto descrive e rivendica un nuovo recettore chimerico, CD64-CR, composto dal dominio
extracellulare del CD64 fuso ai domini transmembrana e intracellulare del CD28 e al dominio
citoplasmatico della catena CD3ζ, clonato tramite vettore retrovirale SFG. CD64-CR è stato quindi
espresso sulle superficie delle cellule T umane, mediante metodologia di trasduzione retrovirale.

Background
Trattamenti terapeutici mirati a rafforzare la risposta immunitaria contro il tumore sono noti come
immunoterapia. Ad oggi gli strumenti maggiormente impiegati nell’immunoterapia in ambito oncologico
sono: 1) gli anticorpi monoclonali; 2) le CAR-T, cellule T ingegnerizzate con recettori chimerici diretti contro
un antigene tumorale; 3) gli inibitori dei checkpoint. Numerosi miglioramenti sono tuttavia ancora necessari
per ampliare lo spettro dei tumori trattabili con successo mediante strumenti immunoterapeutici.

Vantaggi e Applicazioni
Il principale vantaggio è la versatilità di impiego. Le cellule T ingegnerizzate con CD64-CR sono capaci di
esercitare un’azione anti-tumorale spontanea e/o in associazione con diversi anticorpi monoclonali nei
confronti di più linee cellulari tumorali. Potrebbe essere quindi applicabile ad ampio spettro su differenti
istotipi tumorali per i quali sia disponibile un anticorpo monoclonale terapeutico o che esprimano l’antigene
(ancora sconosciuto) che media l’attività anti-tumorale anticorpo-indipendente delle cellule T-CD64-CR.

Stadio di sviluppo
Ad oggi la nostra strategia è ad uno stadio di sviluppo preclinico. Sono in atto sia sperimentazioni in vitro
necessarie per testare la sensibilità di diverse linee cellulari tumorali all’azione dei linfociti T-CD64-CR, sia
studi in vivo per studiare l’effetto terapeutico anti-tumorale delle cellule T-CD64-CR nel modello murino.

Titolare(i): CNR, General Hospital Corporation
Istituto: IFT
Inventore di riferimento: Giuseppe Sconocchia
Territori di vigenza:  PCT 
Data di priorità: 2021

Titolo

Il recettore chimerico CD64 e suo impiego 
nell’immunoterapia di tumori solidi

Rif. CNR 10824

Abstract
Abbiamo progettato recettori Fcγ-chimerici per reindirizzare linfociti T contro cellule tumorali mediante
anticorpi monoclonali (mAB) specifici per gli antigeni associati al tumore. In particolare abbiamo
sviluppato un recettore CD64-chimerico (CD64-CR) composto dal dominio extracellulare del recettore
FcγRI umano e una coda intracellulare in grado di indurre una risposta delle cellule T citotossiche. CD64-
CR è stato espresso sui linfociti T, che acquisiscono così la capacità di eliminare direttamente, in maniera
MHC-non ristretta, cellule di tumori solidi quali carcinoma del colon-retto, tumori testa-collo. L’ effetto
citotossico è potenziato in presenza di mAB diretti contro antigeni tumore-associati quali EGFR o B7-H3.
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Technology
The patent describes and claims a new chimeric receptor, CD64-CR, composed of the CD64 extracellular
domain fused to the transmembrane and intracellular domains of CD28, and the cytoplasmic domain of
CD3z chain, synthesized and cloned into the SFG retroviral vector cloning site. CD64-CR was expressed on
human T cell surface by retroviral transduction methodology.

Background
Therapeutic approaches aimed to boost the immune response against tumors are known as
immunotherapy. To date, the most widely used immunotherapeutic tools in oncology are: 1) monoclonal
antibodies; 2) CAR-T, T cells engineered with chimeric receptors directed against a tumor antigen; 3)
checkpoint inhibitors. Numerous improvements are still expected to broaden the spectrum of tumors fully
susceptible to immunotherapeutic tools.

Advantages and Applications
The main advantage of our strategy is the flexibility of use. T cells engineered with CD64-CR exerted an
antitumor activity alone and/or in association with different monoclonal antibodies against multiple tumor
cell lines. This aspect allows speculating broad applicability on different tumor histotypes for which a
therapeutic monoclonal antibody is available or which expresses the antigen (still unknown) recognized by
CD64-CR that mediates the antibody-independent anti-tumor activity of T cells expressing CD64-CR.

Development stage
To date, our strategy is at a preclinical development stage. In vitro experiments testing the sensitivity of
different tumor cell lines to the T-CD64-CR lymphocyte activity, and in vivo studies investigating the anti-
tumor therapeutic effect of CD64-CR T cells in a model murine are ongoing.

Assignee(s): CNR, General Hospital Corporation
CNR Institute: IFT
Main Inventor: Giuseppe Sconocchia
Countries:  PCT
Priority date: 2021

Title

CD64 chimeric receptor and uses thereof 
in solid tumor immunotherapy

Ref. CNR 10824

Abstract
We designed Fcg-chimeric receptors to redirect T cells against cancer cells by monoclonal antibodies
(mAbs) with specificity for cell surface tumor-associated-antigens. In particular, we generated a CD64-
chimeric receptor (CD64-CR) composed of the extracellular domain of the human FcgRI receptor linked to
an intracellular tail capable of inducing a cytotoxic T cell response. The CD64-CR receptor was expressed
on human T lymphocytes, that acquired the ability to directly eliminate, in an MHC-unrestricted manner,
cell lines derived from solid tumors such as colorectal carcinoma, head-neck carcinoma. This cytotoxic
effect is enhanced in the presence of mAbs directed against tumor-associated antigens as EGFR or B7-H3.
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Tecnologia
Il brevetto rivendica l'isoforma L1-ΔTM e il suo impiego per rilevare tumori solidi tramite l’analisi di fluidi
biologici. Il rilevamento può avvenire con anticorpi specifici per L1-ΔTM o con primer/sonde che
amplifichino specificamente la relativa molecola di cDNA o mRNA. E’ inoltre descritto un procedimento in
vitro per valutare la capacità di una sostanza di neutralizzare l’attività angiogenica dell’isoforma di L1CAM.

Background
La splicing alternativo ha un ruolo diretto nel sostenere lo sviluppo e la progressione tumorale in quanto
genera varianti proteiche cancro-specifiche non espresse nei tessuti sani. Nelle cellule endoteliali, lo splicing
alternativo di L1CAM genera una proteina più corta (L1-ΔTM) che è rilasciata nel circolo sanguigno ed è in
grado di stimolare l'angiogenesi. L1-ΔTM è up-regolata nella vascolatura tumorale del carcinoma ovarico e
verosimilmente in altri tipi di tumori la cui vascolatura mostra alta e specifica espressione di L1CAM. L1-
ΔTM può pertanto essere utilizzata come nuovo bio-marcatore della progressione tumorale.

Vantaggi e Applicazioni
• Il rilevamento è eseguito su un campione di fluido biologico, come il sangue periferico
• La diagnosi non richiede procedure bioptiche invasive come rimozione di campioni di tessuto
• È applicabile a diversi tumori solidi
• Consente la rilevazione della progressione del cancro per identificare pazienti oncologici eleggibili per un

trattamento anti-angiogenico

Stadio di sviluppo
Progettazione e sviluppo di nuovi anticorpi specifici per la molecola L1 –ΔTM, da impiegare per il
rilevamento della molecola nei fluidi biologici.

Titolare(i): CNR, IEO
Istituto: IGM
Inventore di riferimento: Claudia Ghigna
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2018

Titolo
Nuova isoforma della molecola di 
adesione L1 della superficie cellulare 
avente elevata attività angiogenica 

Rif.  CNR 10555

Abstract
L’invenzione riguarda l’impiego, a scopi diagnostici/prognostici, di una isoforma solubile della proteina
LCAM1, prodotta dai vasi sanguigni nei quali promuove i cambiamenti morfologici e funzionali che portano
all'attivazione dell'angiogenesi. Questa isoforma, chiamata L1-ΔTM, può quindi essere impiegata come
bio-marcatore circolante per la diagnosi e la prognosi della progressione tumorale.

L1CAM

L1-∆TM
Solubile

Membrana
cellula endoteliale

Dipartimento di Scienze Biomediche
Brevetti

67



Technology

The patent claims L1-ΔTM isoform and its use for the detection of solid tumors by analysing a biological 
fluid sample, by the means of antibodies capable of binding to the isoform, or primers/probes capable of 
amplifying and detecting the related cDNA or mRNA molecule. Moreover, the patent claims an in vitro
method of assessing a candidate substance for the ability to neutralize the angiogenic activity of L1-ΔTM. 

Background

Alternative splicing (AS) plays a direct role in the tumorogenesis as it generates cancer-specific protein
variants (not expressed in normal tissues). The authors found that in endothelial cells L1CAM undergoes the
alternative splicing, generating a shorter protein "L1-ΔTM“, which does not localize in the membrane, but is
released into the bloodstream and is able to stimulate angiogenesis. L1 -ΔTM is upregulated in tumor
vasculature in ovarian cancer and likely in other types of tumors whose vasculature shows high and specific
expression of L1CAM. L1-ΔTM could be used as novel biomarker for tumor progression.

Advantages and Applications

• Detection on a sample of biological fluid (such as peripheral blood)
• Diagnosis does not require invasive biopsy procedures (such as removal of tissue samples)
• It is applicable to several solid tumors
• The Detection of cancer progression to identify cancer patients eligible for anti-angiogenic treatment

Development stage
Design of novel antibodie(s) specific for the L1 -ΔTM detection in biological fluid sample

Assignee(s): CNR, IEO
CNR Institute: IGM
Main Inventor: Claudia Ghigna
Countries: IT
Priority date: 2018

Title
New isoform of the L1 cell adhesion
molecule with  high angiogenic activity

Ref. CNR 10555

Abstract

The invention concerns the use of a soluble isoform of the LCAM1 protein, produced by blood vessels and
which promotes the morphological and functional changes that lead to the activation of angiogenesis. This
isoform, called L1-ΔTM, can be used as a circulating biomarker for the diagnosis and prognosis of tumor
progression.

L1CAM

L1-∆TM
Soluble

Endothotelial cell
membrane
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Tecnologia
L’incidenza del melanoma maligno sta aumentando rapidamente e sebbene l’asportazione chirurgica
rimanga ancora un trattamento primariamente impiegato, non è applicabile nei casi di melanoma
metastatico, che ha una prognosi generalmente scarsa e con una sopravvivenza media di 8-10 mesi.
Chirurgia e radioterapia forniscono principalmente cure palliative, e la chemioterapia non è riuscita a
mostrare alcun beneficio di sopravvivenza coerente.

Background
L’incidenza del melanoma maligno sta aumentando rapidamente e sebbene l’asportazione chirurgica rimanga
ancora un trattamento primariamente impiegato, non è applicabile nei casi di melanoma metastatico, che ha
una prognosi generalmente scarsa e con una sopravvivenza media di 8-10 mesi. Chirurgia e radioterapia
forniscono principalmente cure palliative, e la chemioterapia non è riuscita a mostrare alcun beneficio di
sopravvivenza coerente.

Vantaggi e Applicazioni
L’ estratto è naturale, e le nostre evidenze sperimentali hanno dimostrato la sua efficacia anche nell’aumentare
l’effetto di farmaci già noti come antitumorali nel trattamento di melanomi. Pertanto è possibile prevedere il
suo impiego come coadiuvante in terapie già note e impiegate, con il vantaggio di consentire una diminuzione
delle dosi di farmaco necessarie e fornendo allo stesso tempo una soluzione di maggiore efficacia nel
trattamento del melanoma metastatico rispetto agli approcci terapeutici convenzionali.

Stadio di sviluppo
Lo studio preclinico ha già dimostrato l’efficacia della detta formulazione nell’inibire la proliferazione di
cellule di melanoma, senza peraltro mostrare effetto citotossico sulle cellule sane. Per poter traslare questi
dati in una formulazione clinica utile per pazienti con melanoma, occorre ora trovare la migliore formulazione
che consenta la minor concentrazione di olio essenziale da somministrare, nonché la più ideona modalità di
somministrazione, ad esempio come capsule gastroresistenti o come crema.

Titolare(i): CNR 
Istituto: ITB, ICB, ISB
Inventore di riferimento: Igea D’Agnano
Territori di vigenza: IT, PCT 
Data di priorità: 2021

Titolo
Uso di Olio Essenziale (OE) di 
Cinnamomum zeylanicum come induttore 
di morte in cellule di melanoma umano, e 
come possibile
adiuvante delle terapie farmacologiche

Rif.CNR 10702

Abstract
L’Istituto di Tecnologie Biomediche, in collaborazione con l’istituto dei Sistemi Biologici e l’Istituto di Chimica
Biomolecolare, ha identificato un olio essenziale di Cinnamomum zeylanicum (cannella) particolarmente
efficiente per il trattamento del melanoma o nel coadiuvare il trattamento del melanoma. L’invenzione
riguarda pertanto l’uso di detto olio essenziale, sia da solo che in associazione ad uno o più farmaci
antitumorali, nonché una composizione farmaceutica comprendente detto olio essenziale o detta
associazione per l’uso nel trattamento del melanoma.
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Technology
The invention provides a specific composition of Cinnamomum zeylanicum, or Ceylon Cinnamon essential oil
as an effective solution for the treatment or in adjuvating the treatment of melanoma, in particular of
metastatic melanoma. The inventors have discovered that a C. zeylanicum essential oil characterized by a
specific composition of bioactive molecules is capable of selectively blocking the replication of a cell line of
human metastatic melanoma, without showing any cytotoxic activity on healthy cells.

Background
The incidence of malignant melanoma is rapidly increasing and although surgical excision still remains a
definitive treatment for primary cutaneous melanoma, it is not applicable in cases of metastatic melanoma,
which generally has a poor prognosis, with an average survival of 8-10 Months. Surgery and radiotherapy
primarily provide palliative care and chemotherapy has failed to show any consistent survival benefit.

Advantages and Applications
The extract is natural, and our preclinical experimental evidences have demonstrated its efficacy in increasing
the effect of drugs already employed in the treatment of melanomas. Therefore, it could be possible to use this
extract as an adjuvant in antineoplastic therapies, that would allow to decrease the drug doses applied in clinics
thus providing a prospective solution of greater efficacy than conventional therapeutic approaches in the
treatment of metastatic melanoma.

Development stage
Preclinical studies showed the efficacy of the essential oil in inhibiting the proliferation of melanoma cells,
without a cytotoxic effect on healthy cells. To translate these results in a clinic formulation suitable for
melanoma patients, it is now necessary to find the best formulation that allows the lowest concentration of
essential oil to be administered, as well as the most suitable method of administration, for example as gastro-
resistant capsules or as a topical cream.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: ITB, ICB, ISB
Main Inventor: Igea D’Agnano
Countries: IT, PCT 
Priority date: 2021

Title
Use of Cinnamomum zeylanicum essential 
oil as human melanoma cells growth 
inhibitor and as possible adjuvant in 
pharmacological therapies

Ref.CNR 10702

Abstract
The Institute for Biomedical Technologies, in collaboration with the Institute for Biological Systems and the
Institute of Biomolecular Chemistry, has identified a Cinnamomum zeylanicum essential oil which is
particularly effective for use in the treatment of melanoma or in adjuvating the treatment of melanoma. The
invention therefore relates to the use of said essential oil, alone or in association with one or more anti-
tumor drugs, as well as to a pharmaceutical composition comprising said EO or said association for use in the
treatment of melanoma.

!
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Tecnologia
Il brevetto descrive e rivendica un metodo per realizzare una medicazione biodegradabile in cui sostanze
bioattive (quali lisato piastrinico e/o plasminogeno) sono caricate in una matrice di fibrina reticolata
ottenuta mediante un processo di deposizione spray multi-via, in cui una soluzione di fibrinogeno e una di
trombina (e possibilmente una ulteriore soluzione contenente i fattori “bioattivi”), vengono spruzzate
separatamente, ma contemporaneamente, in modo da convergere sopra un supporto cilindrico rotante.

Background
Per gestire le ulcere diabetiche e ridurre così il notevole impatto socio-economico sono necessari
trattamenti adeguati per aumentare la qualità complessiva della vita del paziente. Poiché la
vascolarizzazione in questo tipo di patologie può essere gravemente compromessa ed eventualmente
indurre necrosi tissutale, lo sviluppo di una terapia in grado di promuovere la formazione di nuovi vasi
collaterali potrebbe consentire una guarigione più rapida e completa.

Vantaggi e Applicazioni
Il vantaggio principale della metodica descritta è la contemporanea deposizione di fibrinogeno e di
trombina utilizzando 2 vie separate e convenientemente spruzzati a basso flusso, in modo da evitare
fenomeni di gocciolamento con conseguente perdita di materiale. Questo permette una reticolazione
(polimerizzazione) del fibrinogeno (che si trasforma in fibrina), in sottili strati sequenziali fino alla
formazione di un determinato spessore di fibrina. Tutti gli strati intimamente reticolati contribuiscono alla
formazione di un patch di fibrina, elastico, meccanicamente resistente e auto-supportante, che può essere
applicato ed adattato facilmente su di una ferita come una qualsiasi medicazione.

Stadio di sviluppo
Il patch, oggetto dell’invenzione, è stato realizzato fisicamente, testato in vitro tramite colture cellulari ed
in vivo su lesioni indotte nel modello animale del topo diabetico.

Titolare(i): CNR
Istituto: IFC
Inventore di riferimento: Giorgio Soldani
Territori di vigenza: IT 
Data di priorità:  2021

Titolo
Metodo per la fabbricazione di un patch
medicale per il rilascio locale e controllato
di sostanze bioattive per il trattamento di
ulcere croniche

Ref. CNR 10860

Abstract
L’invenzione prevede la somministrazione locale di sostanze "bioattive" attraverso l'applicazione su ferite
e lesioni, come le ulcere diabetiche, di matrici porose basate su polimeri naturali e/o sintetici, che
incorporano le sostanze bioattive e ne consentono il rilascio in maniera graduale e controllata nel tempo.
In particolare, l’invenzione è diretta a consentire la somministrazione di sostanze medicali attraverso
l'uso di una matrice di fibrina elastica, auto-supportante e di consistenza meccanica tale da poter essere
ritagliata ed applicata facilmente su di una ferita, consentendo l’eventuale rilascio locale e controllato di
fattori bioattivi nel sito della lesione.
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Technology
The patent describes and claims a method to realize a biodegradable dressing in which bioactive
substances (such as platelet lysate and / or plasminogen) can be loaded into a cross-linked fibrin matrix
obtained by a multi-path spray deposition process in which a solution of fibrinogen and a solution of
thrombin (and possibly a further solution containing the "bioactive" factors), are sprayed separately, but
simultaneously, converging on a rotating cylindrical mandrel.

Background
To manage diabetic ulcers and thus reduce the significant socio-economic impact, adequate treatments are
required to increase the patient's overall quality of life. In this kind of pathologies, the vascularization can be
severely compromised and eventually induce tissue necrosis, therefore the development of a therapy able
to promote the formation of new collateral vessels could allow a faster and more complete healing.

Advantages and Applications
The main advantage of the method described is the simultaneous deposition of fibrinogen and thrombin
(using 2 separate and conveniently sprayed low-flow ways, in order to avoid dripping phenomena with
consequent loss of material) allowing cross-linking (polymerization) of fibrinogen (which turns into fibrin) in
thin sequential layers until a certain thickness of fibrin is formed. All the intimately cross-linked layers
contribute to the formation of an elastic, mechanically resistant and self-supporting fibrin patch, which can
be easily adapted and applied on a wound as any other dressing.

Development stage
The patch, object of the invention, was physically made, tested in-vitro using cell cultures and in-vivo on
lesions induced in the diabetic mouse animal model.

Title
Fabrication method of a biomedical patch
for local and controlled release of
bioactive molecules to treat chronic
wound

Ref. CNR 10860

Abstract
The invention relates to the local administration of "bioactive" substances through the topic application
on wounds and lesions, such us diabetic ulcers, of porous matrices, based on natural and/or synthetic
polymers, which incorporate bioactive substances allowing their release in a gradual and controlled
manner over time. In particular, the invention aims to consent the administration of medical substances
using an elastic fibrin matrix, which is self-supporting and has mechanical properties that enable easily
cut and application on a wound, allowing the eventual local and controlled release of bioactive factors on
the lesion site.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IFC
Main Inventor: Giorgio Soldani
Countries: IT
Priority date: 2021
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Tecnologia
Il dispositivo è costituito da un catetere con un canale principale tubolare per il passaggio del sangue, una
camera di analisi, per la raccolta del plasma, elementi di filtrazione interposti tra il canale principale e la
camera di analisi, per separarla e impedire il passaggio di globuli rossi, elementi di analisi optoelettronici
per la misura dell' assorbanza del plasma per rilevare l’emoglobina libera dovuta all’emolisi.

Background
In dispositivi per la circolazione extracorporea sono presenti metodologie di monitoraggio di vari parametri
ematici, compreso l'indice emolitico. Tuttavia le metodologie che si basano, per la rilevazione dell'emolisi,
su principi ottici, quindi non invasivi, richiedono un elevato numero di componenti, con difficile
miniaturizzazione, utilizzabili esclusivamente per analisi extracorporee. Apparecchiature di questo tipo non
hanno una sensibilità abbastanza elevata da permettere la rilevazione di bassi livelli di emolisi.

Vantaggi e Applicazioni
Tale dispositivo ha sostanzialmente le dimensioni di un catetere e può quindi essere impiantato ed è
minimamente invasivo. Un'ulteriore miniaturizzazione può renderlo inseribile nell'architettura dei
dispositivi (VAD, macchine per dialisi e circolazione extracorporea). Il dispositivo è capace di rilevare bassi
livelli di emolisi per realizzare un monitoraggio precoce dei pazienti impiantati con dispositivi di assistenza
ventricolare.

Stadio di sviluppo
Sono stati osservati i principi fundamentali. Misura dei livelli di trasparenza del plasma su sangue umano
di volontari sani con diverso grado di emolisi (indice emolitico). Possibilità di misure
dell’assorbanza/trasparenza di plasma con diversi gradi di emolisi tramite dispositivi ottici.
Livello di maturità tecnologica: TRL2.

Titolare(i): CNR, Scuola Superiore S. Anna
Istituto: IFC
Inventore di riferimento: Maria Giovanna Trivella 
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2016

TITOLO
Dispositivo impiantabile minimamente 
invasivo per la rilevazione ottica 
dell’emolisi

Rif. CNR 10457

Abstract
Scopo principale dell’ invenzione è quello di proporre un dispositivo per la rilevazione ottica in vivo
della rottura dei globuli rossi (emolisi), minimamente invasivo, impiantabile e capace di rilevare bassi
livelli di emolisi per realizzare un monitoraggio precoce, in vivo, dei pazienti impiantati con un dispositivo
di assistenza ventricolare (VAD). Si prevede anche la possibilità di inserire il sensore nell’architettura dei
VAD. Il sangue svolge funzioni indispensabili per l'organismo: trasporto di ossigeno, di molecole ed
ormoni, regolazione della comunicazione mediata da queste sostanze tra distretti corporei e organi
distanti. L’emolisi ha conseguenze molto critiche per il paziente: da questo deriva la necessità di diagnosi
tempestiva ed accurata.
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Technology
The device consists of a catheter with a tubular main channel for the passage of blood, an analysis
chamber for plasma collection, filtration elements interposed between the main channel and the analysis
chamber, to separate the chamber and prevent the passage of red blood cells, optoelectronic analysis
elements for measuring the plasma absorbance to detect free hemoglobin due to hemolysis.

Background
In devices for extracorporeal circulation there are methods for monitoring various blood parameters,
including the hemolytic index. However, the methodologies based on optical principles, therefore non-
invasive, for the detection of hemolysis, require a large number of components, with difficult
miniaturization, usable exclusively for extracorporeal analyses. Furthermore, equipment of this type does
not have a high enough sensitivity to allow the detection of low levels of hemolysis in the biological sample.

Advantages and Applications
This device is substantially the size of a catheter and can therefore be implanted; it is minimally invasive. A
further miniaturization can make it insertable in the architecture of the devices (VAD, dialysis machines and
extracorporeal circulation). Is can be used for detecting low levels of hemolysis in order to achieve early
monitoring, in vivo, of patients implanted with ventricular assist device (VAD).

Development stage
Basic principles observed and reported. Measurement of plasma transparency levels on human blood of
healthy volunteers with different degrees of hemolysis (hemolytic index). Possibility of plasma
absorbance/transparency measurements in presence of different hemolysis degrees using optical devices.
Technology Readiness Levels : TRL2

Assignee(s): CNR, Scuola Superiore S. Anna
CNR Institute: IFC
Main Inventor: Maria Giovanna Trivella
Countries: IT
Priority date: 2016

Title
Minimally invasive implantable device for 
optical detection of hemolysis

Ref. CNR 10457

Abstract
The main purpose of the invention is to propose a device for the in vivo optical detection of red blood cell
rupture (hemolysis), minimally invasive, implantable and capable of detecting low levels of hemolysis in
order to achieve early monitoring, in vivo, of patients implanted with a ventricular assist device (VAD).
The possibility of inserting the sensor into the architecture of the VADs themselves is also envisaged. The
blood performs indispensable functions for the organism: transport of oxygen, molecules and hormones,
regulation of communication mediated by these substances between distant organs. For these reasons,
hemolysis has critical consequences for the patient: hence the need for timely and accurate diagnosis.

Risultati della traduzione
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Tecnologia
Il dispositivo robotico per chirurgia mini-invasiva è costituito da un braccio manipolatore flessibile atto ad
essere introdotto nel corpo del paziente. La porzione distale del braccio è dotata di mezzi di aggancio e
successivo rilascio, nel vaso sanguigno del paziente, della valvola aortica. Il braccio è inoltre dotato di
telecamere ed un’unità elettronica di controllo atta a calcolare, autonomamente, la corretta traiettoria
del braccio manipolatore per il rilascio in posizione desiderata della valvola.

Background
Tradizionalmente per posizionare una valvola cardiaca si pratica una sternotomia. Tale tipologia di
intervento comporta numerosi problemi, sia durante l’operazione, sia nel periodo di recupero post-
operatorio, quali rischi di rigetto e/o infezioni correlati alla necessità di trasfondere sangue al paziente,
post-operatorio doloroso ed una prolungata fase di degenza ospedaliera. Per queste ragioni la chirurgia
cardiaca minimamente invasiva [minimally invasive cardiac surgery (MICS)] sta gradualmente diventando
un’alternativa alla tradizionale sternotomia.

Vantaggi e Applicazioni
Il dispositivo robotico ha elevate possibilità di manovrabilità, e una migliorata capacità di navigazione
rispetto ai robot noti nel settore. Consente inoltre, vantaggiosamente, di intervenire con metodologie mini
e micro invasive sul paziente. In particolare, grazie alla visione simulata, è possibile stabilire a priori i punti di
riferimento per il rilascio della valvola e il percorso entro il vaso sanguigno più efficace e con minor rischi per
il paziente. È anche possibile stabilire il punto migliore per l’ inserimento del manipolatore.

Stadio di sviluppo
Il dispositivo robotico ed il sistema di navigazione sono stati realizzati sotto forma di prototipo e provati in
vitro su fantocci antropomorfi.

Titolare(i):  CNR, Sant’Anna , UNIPISA, FTGM 
Istituto: IFC
Inventore di riferimento: Giorgio Soldani
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2018

Titolo
Robot per chirurgia mininvasiva

Rif. CNR 10571

Abstract
La presente invenzione si colloca nel settore dei robot chirurgici ed in particolare riguarda un
manipolatore robotico mininvasivo per il rilascio di una valvola cardiaca, ad esempio di tipo polimerico. La
presente invenzione riguarda, ancora maggiormente nel dettaglio, un manipolatore robotico mininvasivo
per la sostituzione e il posizionamento di una valvola aortica biologica dotato di un sistema di visione e
navigazione di tipo endoscopico.
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Technology
The robot for minimally invasive surgery is equipped with a flexible manipulating arm adapted to be
introduced into the patient’s body. The distal portion of the arm utilizes means to introduce and release
the valve into the blood vessel. Such arm is further equipped with at least two cameras and an electronic
control unit in order to automatically calculate the trajectory of manipulating arm for releasing in a
desired position of the valve.

Background
Traditionally, a sternotomy is required to a heart valve positioning. This type of intervention involves
numerous problems, both during the operation and in the post-operative recovery period, such as risks of
rejection and/or infections related to the necessity to transfuse blood to the patient, post-operative painful
and a prolonged hospital stay. For these reasons, minimally invasive cardiac surgery (MICS) is gradually
becoming an alternative to traditional sternotomy.

Advantages and Applications
The robotic device has different maneuverability possibilities, and ensures a better navigation capacity than
other robots. The robotic device is also able to obtain the advantageous result of intervening on the patient
with mini and micro invasive methods. In particular, thanks to the simulated vision, it is possible to establish
a priori the landmarks for the valve release and the most effective and with less risk path within blood vessel
for patient. It is also possible to establish the best point for the insertion of the manipulator.

Development stage
A prototype of robotic device and the navigation system were fabricated and tested in-vitro on
anthropomorphic phantoms.

Title
Robot for minimally invasive surgery

Ref. CNR 10571

Abstract
The present invention relates to the field of surgical robots and in particular relates to a minimally
invasive robotic manipulator for heart valve releasing, for example a polymeric heart valve. The present
invention relates to, even more in detail, a minimally invasive robotic manipulator for the replacement
and positioning of a biological aortic valve equipped with an endoscopic vision and navigation system.

Assignee(s): CNR, Sant’Anna, UNIPI, FTGM
CNR Institute: IFC
Main Inventor: Giorgio Soldani
Countries: IT
Priority date:  2018
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Tecnologia
Il dispositivo include una sonda principale per la misura del campo magnetico e un processore per
l’elaborazione dei dati e il calcolo del gradiente di campo magnetico. Include inoltre l’elettronica di
gestione dei dati per la memorizzazione e l’invio wireless degli stessi. Il dispositivo supporta almeno una
ulteriore sonda di misurazione del campo magnetico, che può essere disposta in una zona del corpo
dell’operatore distinta da quella su cui è posta l’unità principale.

Background
La RM è una tecnica che sfrutta le interazioni tra tessuto e campi elettromagnetici (CEM), fornendo
informazioni sia anatomiche che funzionali e metaboliche. Gli operatori di RM sono esposti a campi
magnetici statici o lentamente variabili. La letteratura scientifica riporta studi relativi alla valutazione degli
effetti biologici dovuti all’esposizione a questi campi magnetici: tali effetti possono comportare un rischio
per la salute (sanitari) oppure causare fastidi temporanei (sensoriali). Le problematiche connesse con
l’esposizione occupazionale ai CEM vengono affrontate dalla Direttiva 2013/35/UE.

Vantaggi e Applicazioni Il dispositivo oggetto del brevetto è in grado di calcolare in modo preciso il
campo elettrico indotto a cui è esposto l’operatore e di determinare quando viene superato il valore soglia
dell’esposizione per l’intero corpo e per i diversi distretti corporei sorvegliati. L’applicazione principale è la
misurazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da una apparecchiatura di RM allo scopo di
approfondire gli aspetti tecnico-scientifici correlati all’esposizione, mettere a punto un manuale di best
practices, e coadiuvare la formazione professionale degli operatori.

Stadio di sviluppo
Technology Readiness Level (TRL)=7
Sono stati creati alcuni prototipi del dispositivo che sono stati testati con successo in diversi ambienti RM.

Titolare(i): CNR, FTGM, West Systems srl
Istituto: IFC
Inventore di riferimento: Valentina Hartwig
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2016

Titolo
Dispositivo portatile per la misurazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici 
prodotti da una apparecchiatura di 
Risonanza Magnetica

Rif. CNR 10499

Abstract
La Risonanza Magnetica (RM) è una tecnica di diagnostica per immagini tra le più diffuse che sfrutta
campi elettromagnetici, ossia radiazioni non ionizzanti. Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di RM
con campi magnetici statici più intensi con lo scopo di ottenere immagini di maggiore qualità; questo
aspetto ha portato ad una rivalutazione del rischio e degli effetti biologici provocati dall’esposizione ai
campi magnetici sia per i pazienti che per gli operatori. Il dispositivo oggetto di questo brevetto è un
dispositivo portatile per la misurazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da una
apparecchiatura di RM preciso e semplice da utilizzare. Il dispositivo permette di effettuare una corretta
valutazione dell’esposizione degli operatori ai sensi della Direttiva 2013/35/UE.
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Technology
The device includes a main probe for magnetic field measurement and a processor for data processing
and magnetic field gradient calculation. It also includes data management electronics for storing and
wireless sending data. The device supports at least one additional magnetic field measurement probe,
which can be placed in an area of the operator's body separate from that on which the main unit is
placed.

Background
MRI is a technique that exploits the interactions between tissue and electromagnetic fields (EMFs),
providing anatomical, functional, and metabolic information. MRI operators are exposed to static or slowly
time-varying magnetic fields. Studies related to the evaluation of biological effects due to exposure to these
magnetic fields are reported in the scientific literature: these effects may pose a health risk (health) or
cause temporary discomfort (sensory). Issues related to occupational exposure to EMFs are addressed by
Directive 2013/35/EU.

Advantages and Applications
The patented device is capable of accurately calculating the induced electric field to which the operator is
exposed and determining when the threshold exposure value is exceeded for the whole body and for the
different body districts being monitored. The main application is the measurement of exposure to
electromagnetic fields produced by MRI equipment for the purpose of investigating technical and scientific
aspects related to exposure, developing a manual of best practices, and assisting in the professional training
of operators.

Development stage
Technology Readiness Level (TRL)=7
Some prototypes of the device have been created and successfully tested in different MRI environments.

Assignee(s): CNR, FTGM, West Systems srl
CNR Institute: IFC
Main Inventor: Valentina Hartwig
Countries: IT
Priority date: 2016

Title
Portable device for measuring exposure to 
electromagnetic field a produced by a 
magnetic resonance equipment

,10499
Ref. CNR 10499

Abstract
Magnetic Resonance Imaging (MRI) is one of the most widely used diagnostic imaging techniques that
uses electromagnetic fields, i.e., non ionizing radiation. Recent years have seen the development of MRI
with more intense static magnetic fields with the aim of obtaining higher quality images; this aspect has
led to a reassessment of the risk and biological effects caused by magnetic field exposure for both
patients and operators. The device that is the subject of this patent is a portable device for the exposure
assessment to electromagnetic fields produced by MRI equipment. The device allows for proper
assessment of operator exposure in accordance with Directive 2013/35/EU.
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Tecnologia
Procedimento e dispositivo per somministrare una quantità predefinita di composto ad un target,
comprendente un serbatoio contenente una miscela gassosa, mezzi per comprimerla, una camera di
dosaggio a volume predefinito, con un ingresso ed una uscita per la miscela gassosa compressa, una unità
di controllo per comprimere ed erogare la miscela gassosa verso la quantità predefinita del composto.

Background
In ricerca scientifica preclinica, il nano o micromateriale viene somministrato per via inalatoria tramite
instillazione tracheale o tramite generatore di aereosol.
Tuttavia la gestione microlitrica è operatore dipendente causando perciò imprecisione.

Vantaggi e Applicazioni
Il procedimento e l’ apparato brevettato consentono di dispensare una quantità predefinita di un composto
in modo più sicuro e preciso rispetto alle soluzioni note. L’invenzione trova applicazione nella
somministrazione di volumi microlitici di sostanze (es. farmaci) a piccoli animali, in particolare nelle pratiche
di laboratorio. L’invenzione è comunque applicabile anche in ambito clinico e terapeutico, sia su pazienti
umani che animali.

Stadio di sviluppo
L’idea sviluppata nel brevetto nasce per rispondere ad esigenze emerse durante attività di laboratorio, in
cui era necessaria la somministrazione per via inalatoria a piccoli animali di laboratorio di nano particelle e
micro particelle in polvere, e non sono stati trovati in commercio dispositivi che consentissero la gestione
delle polveri da dispensare a livello microlitico. Lo sviluppo è ancora a livello di prototipo di laboratorio.

Titolare(i): CNR, Università di Parma
Istituto: IRGB
Inventore di riferimento: Daniele Catalucci
Territori di vigenza: IT, PCT
Data di priorità: 2021

Titolo
Procedimento e apparato per dispensare 
una quantità predefinita di un  composto

Rif. CNR 10741

Abstract
La somministrazione inalatoria di sostanze in forma gassosa, liquida o polvere sta vedendo una crescita
esponenziale nel contesto della ricerca preclinica e clinica, grazie all’enorme sviluppo di nanomateriali
per studi di nanomedicina, nanotossicologia e di esposizione. Tuttavia la gestione in termini di volume
effettivo della sostanza inalata è grossolana, soprattutto per la somministrazione in piccoli animali da
laboratorio dove il volume inalabile varia dalle decine alle centinaia di microlitri. L'invenzione consiste in
un device completamente operatore indipendente in grado di gestire tramite un microprocessore la
messa in pressione del sistema.
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Technology
Process and apparatus for dispensing a predetermined amount of a compound to a target, comprising a
reservoir containing a gaseous mixture, a compressing means for compressing it, a dosing chamber having
a predefined volume, with an inlet and an outlet for the compressed gaseous mixture, a control unit for
delivery of the compressed gaseous mixture towards the predefined amount of the compound.

Background
In preclinical scientific research, the nano- or micromaterial is administered by inhalation via tracheal
instillation or via aerosol generator. However, microlitric administration is operator dependent thus causing
imprecision.

Advantages and Applications
The patented procedure and apparatus the compound is dispensed more safely and accurately than other
known solutions. The invention finds application in the administration of microlithic volumes of substances
(e.g., drugs) to small animals, particularly laboratory animals. However, the invention is also applicable in
clinical and therapeutic settings, both on human and animal patients.

Development stage
The patent was conceived to meet the needs of laboratory activities, in which it was necessary to
administer nano particles and micro particles in powder to small animals, and no devices for this purpose
of dispensing microlytic powders have been found on the market. The development is therefore still at
laboratory prototype level.

Assignee(s): CNR – Università di Parma
CNR Institute: IRGB
Main Inventor: Daniele Catalucci
Countries: IT, PCT
Priority date: 2021

Title
Procedure and apparatus for dispensing a
predetermined amount of a compound

Ref. CNR 10741

Abstract
Inhalation administration of substances in gaseous, liquid or powder form is seeing exponential growth in
the context of preclinical and clinical research due to the enormous development of nanomaterials for
nanomedicine, nanotoxicology and exposure studies. However, management in terms of actual volume
of the inhaled substance is not precise, especially for administration in small laboratory animals where
the inhalable volume varies from tens to hundreds of microliters. The invention consists of a fully
operator-independent device capable of managing via a microprocessor the pressurization of the system.
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Tecnologia
Gli inventori hanno dimostrato la capacità dei GPIs, somministrati a monociti in coltura, di compromettere
la cascata pro-trombotica dopo esposizione acuta (5h) o cronica (24h) ai lipopolisaccaridi attraverso
l’inibizione dell’attivazione di TF, essenziale per l’inizio della risposta pro-coagulante. La presente
invenzione rivendica quindi l’uso di GPIs (e derivati) per l’uso nel trattamento di patologie attivate da LPS.

Background
La sepsi è una risposta sistemica avversa alle infezioni, che comporta bassa pressione sanguigna, battito
cardiaco accelerato e respirazione, febbre, disfunzione d'organo con circolazione sanguigna compromessa.
Si può verificare in risposta ad infezioni di batteri, funghi e virus, o in seguito alla secrezione di tossine.
Tuttavia si verifica per lo più in risposta ai lipopolisaccaridi, costituenti principali della parete cellulare dei
batteri Gram negativi e fondamentali per la struttura e l’integrità della loro membrana.

Vantaggi e Applicazioni
I GPIs sono composti naturali presenti in forma fosforilata e non, sono non tossici, idrosolubili, permeabili
(tramite permeasi) alla membrana plasmatica. Sono facilmente ottenibili per sintesi o estrazione.
La loro attività antinfiammatoria è già stata sfruttata in medical device per dermatiti infiammatorie e
allergiche (derm-up, Zambon), sulla base di un brevetto dell’ Istituto di Ricerca Biomedica. Noi proponiamo
di usare infusioni di questo composto per il trattamento della coagulazione intravasale disseminata.

Stadio di sviluppo
TRL 4-5. Sono stati condotti esperimenti in un modello murino di shock da endotossina, che hanno
dimostrato l'efficacia della somministrazione intraperitoneale di GPI nel ridurre l'effetto tossico dell'LPS,
confermando il potenziale farmacologico di questi composti. L'invenzione è pronta per ulteriori studi di
efficacia e per uno studio clinico.

Titolare(i): CNR
Istituto: IEOS
Inventore di riferimento: Daniela Corda 
Territori di vigenza: EP, USA
Data di priorità: 2012

Titolo
Uso di glicerofosfoinositoli per il 
trattamento dello shock settico 

Rif. CNR 10239

Abstract
La presente invenzione si riferisce a glicerofosfoinositoli (GPIs) e loro derivati per utilizzo nel trattamento
della sepsi, principale complicazione derivante da una eccessiva attivazione di fattore tissutale (TF) in
risposta ad una incontrollata reazione infiammatoria, indotta ad esempio da Lipopolisaccaride (LPS) come
nell'elevata batteriemia (causa appunto dello shock settico). Data la forte incidenza di malattie a base
infiammatoria ed essendo l’infiammazione una deleteria complicazione di diversi eventi patologici, si è
valutato l'effetto dei GPIs nella risposta infiammatoria indotta da LPS in monociti umani, dimostrando
che è in grado di inibire fino al 90% gli effetti dell’LPS.
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Technology
The inventors demonstrated the ability of GPIs, administered to cultured monocytes, to compromise the
pro-thrombotic cascade after acute (5h) or chronic (24h) exposure to lipopolysaccharides through the
inhibition of TF activation, essential for the pro-coagulant response. The present invention therefore
supports the use of GPIs (and derivatives) for use in the treatment of pathologies activated by LPS.

Background
Sepsis is an adverse systemic response to infections, involving low blood pressure, rapid heart rate and
breathing, fever, organ dysfunction with impaired blood circulation. It can occur in response to infections of
bacteria, fungi and viruses, or following the secretion of toxins. However, it occurs mostly in response to
lipopolysaccharides, the main constituents of the cell wall of Gram negative bacteria and essential for the
structure and integrity of their membrane.

Advantages and Applications
GPIs are natural compounds present in phosphorylated and non-phosphorylated form; they are non-toxic,
water-soluble, permeable (via permease) to the plasma membrane. They are easily obtainable by synthesis
or extraction. Their anti-inflammatory activity has already been exploited in medical devices for
inflammatory and allergic dermatitis (derm-up, Zambon), based on a Biomedical Research Institute patent.
We propose to use infusions of this compound for the treatment of disseminated intravascular coagulation.

Development stage
RL 4-5. Experiments have been conducted in a murine model of endotoxin shock, which have
demonstrated the efficacy of intraperitoneal administration of GPI in reducing the toxic effect of LPS,
confirming the pharmacological potential of these compounds. The invention is ready for further efficacy
studies and for a clinical study.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IEOS
Main Inventor: Daniela Corda
Countries: EP, USA
Priority date: 2012

Title
Use of glycerophosphoinositols for the
treatment of septic shock

Ref. CNR 10239

Abstract
The present invention refers to glycerophosphoinositols (GPIs) and their derivatives for use in the
treatment of sepsis, the main complication deriving from an excessive activation of tissue factor (TF) in
response to an uncontrolled inflammatory reaction, induced, for example, by lipopolysaccharide (LPS),
such as in elevated bacteremia (due precisely to septic shock). Due to the high incidence of inflammatory
diseases and given that the inflammation is a deleterious complication of various pathological events,
the effect of GPIs in the inflammatory response induced by LPS in human monocytes has been evaluated,
demonstrating that it is able to inhibit up to 90 % the effects of LPS.
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Background
La rimozione dell’arsenico dall’acqua è principalmente realizzata con sistemi di filtrazione su resine o per
processi ad osmosi estremamente costosi per la progettazione di grossi impianti, per la gestione e il
consumo energetico. Sono già note le proprietà della felce di assorbire arsenico, ed è stata dimostrata la
sua capacità di crescere in acque contaminate, senza necessità di fertilizzanti. Ma non esistono sistemi che
sfruttano queste proprietà in maniera efficiente, sostenibile ed ecocompatibile, e soprattutto con la finalità
di purificare l’acqua per fini alimentari e/o per renderla potabile.

Vantaggi e applicazioni
Vantaggi: 1) soluzione ecosostenibile (NBS); 2) costi di decontaminazione ridotti del 50% rispetto alle
tecnologie attuali; 3) emissioni di CO2 ridotte; 4) scarti chimici assenti; 5) compatibile con i classici sistemi di
filtraggio. Hydrofern riqualifica l’ambiente urbano e periurbano, depurando i) le acque potabili provenienti
da sorgenti e pozzi contaminati, ii) quelle termali di scolo da recuperare per fini di irrigazione, iii) le acque
meteoriche, iv) le acque reflue domestiche e v) le acque reflue di scarico industriale.

Stadio di sviluppo
La tecnologia Hydro Fern è attualmente in fase di prototipazione e sperimentazione in ambiente rilevante
controllato (TRL5-TRL6). I risultati preliminari indicano l’applicabilità e la scalabilità dell’invenzione. Il
prototipo ha superato il 50% della fase progettuale e di realizzazione. Sono in atto una serie di valutazioni
per determinare i punti critici da sviluppare per ottenere un prodotto finito e competitivo, adatto alle
esigenze del mercato.

Titolo
Hydro Fern, un sistema sostenibile per la
fitodepurazione delle acque

Rif. CNR 10815

Abstract
La contaminazione da arsenico è un problema che riguarda le acque potabili di molte regioni italiane,

costituendo un rischio per la salute umana. Hydro Fern è un sistema basato sulla capacità della felce P.
vittata di rimuovere l’arsenico dall’acqua e costituisce un’alternativa sostenibile agli attuali sistemi di
filtraggio chimico/fisici. Prevede l’installazione di un modulo scalabile per la crescita verticale delle felci in
grado di filtrare l’acqua in condizioni controllate e mantenendo costante l’efficienza di rimozione
dell’arsenico. L’acqua contaminata passa attraverso il modulo e viene depurata grazie all’azione delle
radici delle felci che assorbono l’arsenico accumulandolo nelle fronde.

Titolare(i): CNR
Istituto: IBPM
Inventore di riferimento: Patrizia Brunetti
Territori di vigenza: IT
Data di priorità: 2021

Tecnologia
Hydro Fern prevede una struttura modulare sviluppata in verticale, che comprende tubi o vasche
collegate contenenti l’acqua da trattare e le felci. Rispetto alle note vasche di fitodepurazione ha il
vantaggio di massimizzare il numero di piante e ridurre la superficie occupata. Il sistema sfrutta quindi i
principi della cultura idroponica verticale, per decontaminare e recuperare acqua potabile da varie
sorgenti.
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Background
The removal of arsenic from water is mainly carried out with filtration systems on resins or for osmosis,
processes extremely expensive for the design of large plants, for the management and energy
consumption. The property of ferns to absorb arsenic is already known, and its ability to grow in
contaminated water without the need for fertilizers has been demonstrated. However, there are no
systems that use these properties in an efficient, sustainable and environmentally friendly manner, and
with the aim of purifying water for food purposes and / or to make it drinkable.

Advantages and Applications
Advantages: 1) eco-sustainable solution (Nature Based Solution); 2) decontamination costs reduced of by
50% compared to current technologies; 3) reduced CO2 emissions; 4) no chemical waste production; 5) use
in combination with chemical/physical filtration systems. Hydrofern improve urban and peri-urban
environment, by treating and puryfing: i) drinking water from contaminated springs and wells; ii) thermal
drainage waters to be recovered for irrigation purposes; iii) meteoric water, iv ) domestic wastewater; v)
industrial wastewater.

Development stage
Hydro Fern technology is currently being prototyped and tested in a relevant controlled environment
(TRL5-TRL6). Preliminary results indicate the applicability and scalability of the invention. The prototype
exceeded 50% of the design and construction phase. Currently different critical points are being evaluated
to get a competitive product, suitable for the needs of the market.

Title
Hydro Fern, a sustainable system for water
phytopurification

Ref. CNR 10815

Rif. CNR

Abstract
Arsenic contamination is a problem affecting drinking water in many Italian regions, posing a risk to
human health. Hydro Fern is a system based on the ability of the fern P. vittata to remove arsenic from
the water and it is a sustainable alternative to current chemical/ physical filtering systems.
Hydro Fern includes the installation of a scalable module for the vertical growth of ferns, which can filter
water under controlled conditions maintaining the efficiency of arsenic removal. The contaminated water
passes through the module and is purified thanks to the action of fern roots that absorb the arsenic
accumulating it in the fronds.

Assignee(s): CNR
CNR Institute: IBPM
Main Inventor: Patrizia Brunetti
Countries: IT
Priority date: 2021
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Technology
Hydro Fern provides a modular structure developed vertically, which includes connected tubes or tanks,
containing the water to be treated and ferns. Compared to the well-known phytopurification tanks, Hydro
Fern has the advantage of maximizing the number of plants and reducing the occupied surface. The aim
of this system, that exploits the vertical hydroponic culture technologies, is the decontamination and
recovery of drinking water from springs, wells and thermal waters contaminated with arsenic.
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