Mediterranea Theranostic
Sommario del progetto: Mediterranea Theranostic (MT), è una Start-up innovativa in
Biotecnologia con sede in Italia, fondata come partnership tra centri accademici e
imprenditori privati. L'idea nasce dal know-how e dalla ricerca del prof. Saverio Alberti. I
brevetti del prof. Alberti costituiscono la base di questa idea imprenditoriale. Trop-2 induce
la crescita del tumore e metastasi ed è espresso dalla maggior parte dei tipi di cancro,
fino al 90% dei singoli casi. La missione di MT è quella di sviluppare nuove terapie antiTrop-2 e relativi test diagnostici. Questi test determineranno se il tumore di ciascun singolo
paziente esprime il bersaglio di terapia Trop-2. Permetteranno inoltre di seguire la
progressione della malattia e di monitorare l'efficacia terapeutica. Le nuove terapie
antitumorali si baseranno su anticorpi monoclonali antitumorali proprietari, che
riconoscono la forma di Trop-2 espressa nei tumori e sinergizzano in vivo.
Dati aziendali: MT è stata fondata il 13 settembre 2012. L'azienda ora collabora con
laboratori e istituti delle Università di Chieti, L’Aquila e Messina in Italia e con una estesa
rete di collaboratori in Italia e all’ Estero. MT ha completato con successo la
s p e rim e n ta z io n e p re c lin ic a , con prove di efficacia in ambienti preclinici in vitro e in
vivo e mancanza di tossicità nei primati. L'obiettivo immediato è quello di portare questi
anticorpi anti-Trop-2 umanizzati alla sperimentazione clinica, in sinergia con Oncoxx
Biotech. In questo programma di ricerca, MT si occuperà dello sviluppo di antibody-drug
conjugates in terapia anti-cancro, in parallelo allo sviluppo di tecnologie avanzate di
diagnostica e di test di laboratorio personalizzati.
Problema di impresa: (1) Gli anticorpi monoclonali sono agenti antitumorali di successo.
Ne sono urgentemente necessari dei nuovi, che abbiano come bersaglio nuove molecole
tumorali. Abbiamo generato anticorpi anti-Trop-2, un bersaglio di cancro pan-tumorale,
che funzionano bene in modelli animali. (2) La chiave di ogni terapia antitumorale è il suo
indice terapeutico, cioè il rapporto tra efficacia (inibizione della crescita tumorale) e tossicità
(effetti collaterali). Abbiamo sviluppato un anticorpo anti-Trop-2 che riconosce solo la forma
attivata di Trop-2, che è unicamente espressq in cellule di cancro. Questo massimizza
l'indice terapeutico e fornisce un vantaggio competitivo chiave rispetto ai concorrenti.

Profilo Aziendale
Persona Giuridica: Mediterranea
Theranostic srl
Indirizzo: Via Garibaldi 15
Codice postale: 66034
Città:
Lanciano
Provincia: Chieti
Stato: ITALIA
ID: p.IVA, 02575380692; REA,
CH-189303;
Registro Nazionale delle
Ricerche, pending
URL: https://www.mediterraneatheranostic.com/
Settore: Sanità
Settore:
Biofarmaci
Sottosettore: Drug Discovery
Strategia di artnership:
Disponibilità per out-licensing,
fusione o acquisizione
Diritti di marketing:Europa, USA
Cina, Giappone, Australia,
Canada.
Sedi operative: Abruzzo.

Contatto
Nome: Saverio
Cognome: Alberti
Titolo di lavoro: Responsabile,
Genetica medica, Università di
Messina, Italia
E-mail:
mediterranea.theranostic.srl@gmail.com
Cellulare: +39-3473445123

Prodotti: I prodotti MT sono anticorpi anti-Trop-2 per la terapia dei grandi killer, cioè tumori del seno, pancreas, polmone e colon,
Cancri a stomaco, ovaio, tumori della prostata, metastasi polmonari, metastasi epatiche sono altri importanti bersagli
che verranno utilizzati. Strumenti di diagnostica personalizzata massimizzano l’ efficacia delle terapie sviluppate.
Mercato di riferimento: In Stati Uniti/Comunità Europea, tumori a colon-retto, pancreas, polmone, seno, ovaio, endometrio e alla
prostata ammontano a ≈ 1.000.000 di nuovi casi all'anno. I tumori che esprimono Trop-2: 650.000 all'anno.
Dimensioni del mercato: 10 b$ all'anno.
Modello di business: La mission di MT è sviluppare antibody-drug conjugates anti-Trop-2 per la terapia del cancro. L'evoluzione del
business si basa sulla concessione in licenza dei PCT che proteggono la tecnologia e i risultati di MT. L'obiettivo è quello di
concludere un accordo strategico con una grande azienda farmaceutica per passare alla validazione clinica e quindi al mercato.
Concorrenti: Immunomedics, Daiichi Sankyo.
Vantaggio competitivo: le risorse chiave di MT sono la leadership nella ricerca Trop-2, il know-how unico su Trop-2, gli anticorpi antiTrop-2 proprietari, l'efficacia in vivo, il più alto indice terapeutico spendibile sul mercato, l’ ottenimento di PCT in Comunità Europea,
Stati Uniti e Cina, la rete internazionale di collaboratori.

Comitato consultivo: J. Tso (fondatore del PDL), William Kerr (SUNY), Hiromitsu Nakauchi (Stanford). De Simone & partners
(Roma) e Marchi & partners (Milano) per la tutela della proprietà intellettuale.
Traguardi più importanti:
a: identificazione del bersaglio Trop-2 e dimostrazione di ruolo fondamentale nella crescita del cancro
b: generazione di due serie di anticorpi monoclonali anti-Trop-2. Targeting di un epitopo specifico per il cancro
c: ingegnerizzazione di due anticorpi umanizzati con alta capacità di legame sul bersaglio
d: efficacia dei monoclonali anti-Trop-2 contro tumori umani in topi immunodepressi; sinergia antitumorale dei due monoclonali in vivo
f: generazione di cellule ad alta produzione (CHO trasfettate)
g: generazione di più ADC, con tecnologie e payload distinti. Prova di alta efficacia in vivo
Exit Strategy: Release sia della ricerca che dei brevetti associati sul mercato attraverso un accordo strategico con una grande
azienda farmaceutica o attraverso la licenza di PCT chiave.
Uscite comparabili: molteplici transazioni simili già chiuse: Arius (Anticorpi antitumorali)-Roche: 191 milioni cad (luglio
/Agosto 2008). Xenon (Malattie metaboliche)-Novartis: 157 milioni di USD (settembre 2004). Plexxikon (Malattie metaboliche)-Wyeth:
372 milioni di USD(ottobre 2004). Nastech (Malattie metaboliche)- Merck: 346 milioni usd (settembre 2004). U3 Pharma AG (Anticorpi
antitumorali)-Daiichi Sankyo Co Ltd: 150 milioni di € (maggio 2008). EOS (Anti-cancer small molecules)-Clovis: 450 milioni € (2013).
Startup-teaser, value-proposition: La missione di MT è lo sviluppo di nuove terapie antitumorali e dei relativi test diagnostici
(analisi di laboratorio). Lo scopo di questi test diagnostici sarà quello di determinare se il tumore di ciascun singolo paziente esprime le
molecole che costituiscono i bersagli terapeutici e di seguire la progressione della malattia per monitorare l'efficacia terapeutica.
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Partner chiave:
Principali ricercatori presso le Università di Genova, Napoli, Torino, Milano, Ferrara, Bari, Ancona, Chieti; Consiglio Nazionale delle
Ricerche Roma. Le istituzioni che collaborano all'estero includono Rush University, Chicago, Universitè de Lille, Francia, York
University, Regno Unito, Università di Pittsburgh, Jefferson Cancer Center, Philadelphia, UCL, Londra, Regno Unito, Università di
Cambridge, Regno Unito, Stanford University, Tokyo University, Giappone, MIT, Boston, SUNY, New York, UC Davis, Università di
Rotterdam, Paesi Bassi, Università di Montreal, Canada e Università di Pechino, Cina; Clinica Mayo, Rochester
Le aziende di supporto includono Abnova, Taipei, Taiwan; Kinexus Systems Proteomics, Vancouver, Canada; AITEK, Genova;
BMR, Padova; NEXTAGE, Genova; ENEA-Ylichron, Roma; NRGsys, L' Aquila

