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Nuovo peptide terapeutico solnatide per ridurre il tempo ed alleviare le cure intensive per i pazienti affetti da 

COVID-19 

 

Vienna, Austria – 19.01.2021. 

 

Trovare misure di trattamento efficaci per i pazienti affetti da COVID-19 è importante tanto quanto lo sviluppo di vaccini per 

prevenire la diffusione del virus che ha già reclamato la vita di oltre 2 milioni di persone a livello mondiale. L’azienda di 

biotecnologie austriaca APEPTICO, in collaborazione con quattro partner, ha ricevuto i finanziamenti del bando Horizon2020 

(H2020) dell’Unione Europea per sviluppare e sperimentare un farmaco innovativo composto da un peptide chiamato 

solnatide per il trattamento delle patologie polmonari risultanti dall’infezione da SARS-CoV-2. Tre studi clinici hanno 

dimostrato gli effetti benefici e la sicurezza di solnatide nel trattamento delle patologie respiratorie prima della comparsa del 

COVID-19 e il progetto H2020 SOLNATIDE finanzia studi che coinvolgono pazienti affetti da COVID-19.  

 

I pazienti trattati con solnatide hanno dimostrato una più rapida clearance dei liquidi nei polmoni, il che porta ad una migliore 

ossigenazione, riduce la necessità di ventilazione meccanica, consentendo una più rapida estubazione (rimozione del tubo 

dopo la ventilazione artificiale) e, di conseguenza, un ridotto tempo di permanenza in terapia intensiva. Solnatide è in uso in 

Austria e in Italia nell’ambito di Programmi di Uso Compassionevole per il trattamento acuto di pazienti affetti da COVID-

19 severo in base all’Approvazione da parte delle Autorità Nazionali. 
 

I trattamenti mirati per COVID-19 salveranno vite 

In molti Paesi, il fattore decisionale nell’implementazione di misure di lockdown ha ruotato intorno al dare la priorità a 

pazienti che necessitano di trattamento di emergenza in terapia intensiva. Le capacità delle unità di terapia intensiva (Intensive 

Care Unit – ICU) nazionali rischiano di essere rapidamente esaurite mano a mano che cresce il livello di infezioni, lasciando 

migliaia di persone senza cure intensive o trattamento.  

Molti pazienti affetti da COVID-19 in forma severa necessitano di ventilazione meccanica quando iniziano a soffrire di 

insufficienza respiratoria acuta ed edema da permeabilità polmonare (Pulmonary Permeability Oedema – PPO) e pertanto, 

richiedono cure intensive immediate. Circa un terzo di questi pazienti sviluppano ulteriormente la sindrome da distress 

respiratorio acuto (Acute Respiratory Distress Syndrome – ARDS) che pone il paziente in pericolo di vita e ha come esito un 

tasso molto alto di mortalità se trattata in modo non adeguato.  

 

Ad oggi, nessun farmaco è stato approvato a livello mondiale per il trattamento terapeutico di PPO o ARDS. Come parte del 

programma UE H2020 per lo sviluppo di trattamenti, APEPTICO e il consorzio per il progetto SOLNATIDE finanziato 

dall’Unione Europea stanno attualmente sviluppando e sottoponendo a test clinici la terapia 

innovativa a base del peptide solnatide.  

 

Attaccare l’attaccante 

Una strada percorribile per la risposta alla pandemia di COVID-19 è un approccio di trattamento 

che utilizzi peptidi terapeutici benefici come solnatide, una struttura prodotta chimicamente di una 

proteina umana (fare riferimento al grafico) ben tollerata. Dal momento che può essere inalata sotto 

forma di aerosol nei polmoni dei pazienti, tratta direttamente il tessuto polmonare danneggiato in 

modo tale che i pazienti possano respirare più facilmente. Questo meccanismo estremamente 

specializzato presenta un’elevata efficacia per il trattamento delle patologie polmonari quali 

ARDS, polmonite e sepsi, e di altre disfunzioni polmonari come dimostrato in uno studio clinico 

di Fase I e in due studi clinici di Fase II.  

 

Potere dell’innovazione europea 

L’obiettivo principale del progetto H2020 SOLNATIDE è di dimostrare la sicurezza, la 

tollerabilità e l’efficacia clinica di solnatide nel trattamento di pazienti affetti da COVID-19. Il 

coordinatore scientifico del progetto SOLNATIDE, Professor Dr. Bernhard Fisher ha dichiarato 

“APEPTICO è molto lieta di vedere che emergono molti effetti positivi di solnatide. Anche se 

abbiamo terminato solo il primo trimestre del progetto H2020 SOLNATIDE, questo costituisce 

una fantastica prospettiva per ciò che deve venire. In base ai risultati preliminari, siamo convinti 

che solnatide possa avere un impatto massivo in futuro, naturalmente, i pazienti affetti da COVID-
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19 costituiscono il nostro focus principale al momento, ma solnatide ha il potenziale di aiutare anche pazienti con altre 

patologie polmonari correlate, quali la ARDS” 

 

Il coordinatore del progetto, Dr. Stephen Webb (RTDS Group) ha aggiunto: “Il progetto H2020 SOLNATIDE è un grande 

esempio del potere dell’innovazione europea. Lo sviluppo del prodotto solnatide sta progredendo in modo eccezionalmente 

positivo e le prossime fasi dello sviluppo clinico sono già in corso. Naturalmente, uno dei nostri punti salienti più importanti 

è stato trattare un paziente austriaco all'inizio di quest'anno con il farmaco solnatide attraverso il Programma di Uso 

Compassionevole prima che avvenisse il trapianto di polmone. Non vediamo l'ora della seconda pubblicazione e delle 

informazioni pubbliche in arrivo per condividere le scoperte più recenti del progetto”. 

 

Contatto Stampa 

Dr. Stephen Webb (Coordinatore del Progetto H2020 SOLNATIDE) 

RTDS Group, Lerchengasse 25/2-3, 1080 Vienna, Austria 
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Per ulteriori informazioni su solnatide e sul progetto SOLNATIDE 

Sito web del progetto SOLNATIDE (https://www.solnatide.eu/)  

Materiali per la comunicazione di SOLNATIDE (https://www.solnatide.eu/communication-materials/)  

 

Articolo sul trattamento con solnatide del paziente trapiantato di polmone su “The Lancet” 

(https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30361-1/fulltext)  

Informazioni sul Programma di Uso Compassionevole di solnatide (http://apeptico.com/index-

solnatide_compassionate_use_program)  

 

Prima pubblicazione del progetto da parte di APEPTICO sull’incidenza di ARDS e gli esiti in pazienti ospedalizzati affetti 

da COVID-19 pubblicata sulla rivista “Critical Care” (https://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-020-

03240-7) 

 

Partner del consorzio del progetto SOLNATIDE  

Il consorzio del progetto è costituito da cinque organizzazioni situate in quattro Paesi: 

● RTDS Association (www.rtds-group.com), Austria – Coordinatore del Progetto, Gestione del Progetto e della 

Comunicazione  

● APEPTICO Forschung und Entwicklung      GmbH (http://apeptico.com/), Austria – Coordinatore Scientifico 

● BCN Peptides SA (http://www.bcnpeptides.com/), Spagna 

● Ospedale Universitario Ludwig-Maximilians-Università di Monaco (LMU) (https://www.lmu-klinikum.de/), 

Dipartimento di Anestesiologia, Germania 

● OPIS SRL (https://opis-europe.com/en), Italia 

 

Riconoscimento del Finanziamento UE 

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma speciale UE H2020 “Advancing knowledge for the clinical and 

public health response to the 2019-nCoV epidemic (call ID: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020) nell’ambito del Bando 

n.1003595. 

 

Panoramica degli approcci di ricerca UE contro la pandemia di COVID-19  

Risposte UE alla pandemia – da gennaio a settembre 2020 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus-

research-projects-overview.pdf 

 

Innovazioni UE nel trattamento per COVID-19 – Panoramica dei progetti di ricerca UE mirati ai trattamenti per COVID-

19  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-

innovation/treatments_en 

 

Il manifesto UE per la ricerca su COVID-19 – i partner del progetto SOLNATIDE hanno sottoscritto il manifesto UE 

COVID-19 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-

innovation/covid-research-manifesto_en 
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