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Esplorazione della sicurezza, tollerabilità ed 
efficacia clinica di solnatide IMP in pazienti con 

infezione da nuovo Coronavirus 2019
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… in breve

Titolo: Esplorazione della sicurezza, tollerabilità ed efficacia clinica
di solnatide IMP in pazienti con infezione da nuovo Coronavirus
2019

Finanziamento: €1.626 milioni

Bando: H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 (Advancing knowledge
for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic)

Oggetto: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020

Focus: trattameno

Inizio del progetto: 1 Aprile 2020

Fine del progetto: 30 Giugno 2022
© Shutterstock for RTDS



@solnatide 3

Coordinatore del progetto, project management & 
comunicazione: RTDS Group (AT)

Coordinatore Scientifico & Sponsor dello studio: APEPTICO 
Forschung und Entwicklungs GmbH (AT)  

BCN Peptides (ESP)

LMU Munich University Hospital, Department for 
Anaesthesiology (GER)

OPIS SRL (IT & GER)

Consorzio SOLNATIDE

© SOLNATIDE partners
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Le sfide

• I pazienti affetti da COVID-19 severo
soffrono di insufficienza respiratoria
ed edema polmonare (PPO)

• Circa il 30% sviluppa ulteriormente Sindrome da Distress 
Respiratorio Acuto (ARDS) che mette in pericolo di vita à
mortalità molto elevata!

• Ad oggi, nessun trattamento approvato per il trattamento
terapeutico di PPO e ARDS

à Una strada percorribile per un nuovo
trattamento potrebbe essere costituita da peptidi
terapeutici come solnatide IMP!
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Scopo clinico di solnatide IMP
ü Proof-of-concept clinica in uno
studio di Fase I (EUDRACT No.
2011-000223-33)

ü Proof-of-concept clinica in due
studi di Fase II (EUDRACT N.
2012-001863-64 e EUDRACT N.
2013-000716-21)

ü Trattamento di successo per
polmonite, sepsi, ARDS,
disfunzione del trapianto
primario, alter disfunzioni
polmonari

© APEPTICO
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Scopo clinico di solnatide IMP
ü Dimostrato che il farmaco in studio era sicuro e generalmente

ben tollerato
ü L’inalazione orale di solnatide in pazienti sottoposti a 

ventilazione meccanica con PPO e ARDS ha portato a numerosi
miglioramenti distinti, quali:
Clearance dei fluidi alveolari anticipate
Riduzione delle pressioni nelle impostazioni del ventilatore
Riduzione dell’indice di ossigenazione
Riduzione del punteggiodell’indice di Murray di danno polmonare
Miglioramenti dei giorni liberi da ventilatore
Estubazione anticipate
Riduzione della permanenza e trattamento in ICU
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Obiettivi del progetto SOLNATIDE 

… obiettivi per l’uso immediato di solnatide IMP per il
trattamento dei pazienti con COVID-19

… obiettivi per dimostrare la sicurezza, la tollerabilità e
l’efficacia clinica di solnatide IMP pazienti con COVID-19

… obiettivi per produrre dati clinici ad interim entro i
prossimi mesi
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Struttura organizzativa SOLNATIDE 
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Panoramica del work package 
SOLNATIDE

WP 1 Requisiti etici APEP

WP 2 Gestione dello studio clinico OPIS

WP 3 Trattamento dei pazienti con ARDS LMU

WP 4 Produzione e caratterizzazione di Solnatide
API

BCN

WP 5 Formulazione e produzione di Solnatide IMP APEP

WP 6 Project Management & Comunicazione RTDS



@solnatide 10

SOLNATIDE cerca attualmente di…

• Costituire delle comunità di gruppi multipli di stakeholders
che lavorano sul trattamento per COVID-19

• Contatti per possibili studi clinici futuri

• Scambio sulla produzione di solnatide IMP in altri Paesi

Seguiteci e connettetevi con noi su
Twitter, LinkedIn e ResearchGate!
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Teniamoci in contatto!
Coordinatore del progetto

Stephen Webb (RTDS)

solnatide@rtds-group.com

www.rtds-group.com

Coordinamento scientifico

Bernhard Fischer (APEP)

b.fischer@apeptico.com

www.apeptico.com

@solnatide

Project management & 
comunicazione

solnatide@rtds-group.com

www.solnatide.eu

mailto:webb@rtds-group.com
http://www.rtds-group.com/
mailto:b.fischer@apeptico.com
http://www.apeptico.com/
mailto:miljkovic@rtds-group.com
http://www.solnatide.eu/
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Riconoscimenti
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Il progetto ha ricevuto fondi dal programma speciale EU H2020
“Advancing knowledge for the clinical and public health response to the
2019-nCoV epidemic (call ID: SC1 PHE-CORONAVIRUS-2020)) under the
grant no. 101003595“.


