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Progetto SOLNATIDE  

Esplorazione della sicurezza, tollerabilità ed efficacia clinica del prodotto 

medicinale sperimentale (Investigational Medicinal Product – IMP) 

solnatide in pazienti con infezione da nuovo Coronavirus 2019 

 

La Sfida 

I pazienti con infezione da nuovo Coronavirus (COVID-19, SARS-CoV-2, 2019-nCoV) possono soffrire di insufficienza 

respiratoria severa e presenza di edema polmonare (Pulmonary Oedema – PPO). Circa il 30% dei pazienti COVID-19 

sviluppano ulteriormente la Sindrome da Distress Respiratorio Acuto (Acute Respiratory Distress Syndrome – ARDS) che 

mette in pericolo di vita e ha come risultato un tasso molto elevato di mortalità. Ad oggi (a ottobre 2020), a livello mondiale 

non è stato approvato alcun farmaco per il trattamento terapeutico dell’edema da permeabilità polmonare e dell’ADRS.  

 

 

La Soluzione 

Il progetto SOLNATIDE sottoporrà a test clinico la sicurezza, tollerabilità ed efficacia clinica dell’IMP solnatide in 

pazienti affetti da COVID-19 severo che necessitano di ventilazione meccanica. Il composto di punta solnatide IMP 

di APEPTICO è stato progettato per il trattamento terapeutico di pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto 

(ADRS) e varie forme di edema polmonare (PPO).  

 

Solnatide per inalazione orale ha portato una prova di concetto clinica in uno studio clinico di Fase I e in due studi 

clinici di Fase IIa  (EUDRACT No. 2011-000223-33, 2012-001863-64 e 2013-000716-21). Attualmente, solnatide è soggetto 

ad uno studio di Fase IIB (EUDRACT No. 2017-003855-47) in fase di approvazione da parte delle autorità competenti e 

dei comitati etici in Germania e in Austria. 

 

 

Il progetto SOLNATIDE in breve 

Finanziamento: €1.626 million 

Finanziamento: bando della Commissione Europea (European Commission - EC) “H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020” 

(grant n. 101003595) 

Durata del progetto: 1 Aprile 2020 – 31 Dicembre 2021 (21 mesi) 

Consorzio: 5 partner da Austria, Germania, Italia e Spagna: 

• Associazione RTDS (www.rtds-group.com), AT – Coordinatore & Project Management  

• APEPTICO Forschung und Entwicklungs GmbH (http://apeptico.com/), AT – Coordinatore Scientifico 

• BCN Peptides SA (http://www.bcnpeptides.com/), ES 

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

• OPIS SRL (https://opis-europe.com/en ), IT 

 

Contatto: RTDS Association, Dr. Stephen Webb, Lerchengasse 25/2-3, A-1080 Vienna, AT, 

solnatide@rtds-group.com, +43-(0)1-3231000-11. 

Sito Web: https://www.solnatide.eu/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/solnatide-coronavirus-project 

Twitter: https://twitter.com/solnatide 

ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/SOLNATIDE-2  
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