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La ricerca nel campo delle biotecnologie rappresenta oggi una speranza per molte
persone affette da malattie che le terapie consolidate non riescono a curare.
I progressi ottenuti in questo settore sono molti e lo testimonia il continuo aumento
delle sperimentazioni cliniche che utilizzano prodotti di Terapie Avanzate.
A livello mondiale le aziende farmaceutiche non investono direttamente nel settore
delle biotecnologie a causa di:
• mancanza di regole chiare sulla commercializzazione di questi prodotti
• rendimenti attesi non all’altezza di quelli conseguibili con i farmaci tradizionali.
A titolo di esempio, Shire PLC ha concluso un accordo quinquennale con l’Istituto
Telethon di Genetica e Medicina di Napoli da 17 milioni di euro per lo sviluppo di
terapie genetiche neurodegenerative e da accumulo lisosomiale.
Una cifra davvero esigua se confrontata con i costi di sviluppo e di registrazione di un
farmaco tradizionale che oscillano tra i 500 milioni e il miliardo di euro.
In questo contesto, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore – Policlinico Universitario Agostino Gemelli hanno scelto di investire in
un settore come quello delle Terapie Avanzate con un obiettivo: quello di potenziare
la ricerca e la sperimentazione per fare in modo che il maggior numero di pazienti	
  
passi	
  dalla	
  speranza	
  alla	
  cura.
Xellbiogene è lo strumento di cui ci siamo dotati per raggiungere questo scopo.
La scelta di creare una joint venture tra queste due grandi realtà nel campo della
ricerca e della cura si deve da un lato all’esigenza di ottimizzare i costi fissi della
struttura aziendale, dall’altro alla necessità di assicurare alla nascente società ordini
sufficienti per raggiungere in tempi rapidi il “break-even point”.
Xellbiogene si occuperà, nei propri laboratori, dello sviluppo e della produzione di
farmaci biologici che verranno impiegati nella sperimentazione clinica di Terapie
Avanzate e nelle terapie consolidate in ambito oncoematologico.
Queste attività verranno svolte non solo per gli ospedali fondatori ma anche per enti
di ricerca, aziende farmaceutiche, ospedali e charity.
Europa e Nord America saranno inizialmente i mercati di riferimento di Xellbiogene e
in quest’ambito puntiamo ad attrarre, grazie ad un’infrastruttura di sviluppo e
produzione tra le più grandi d’Europa e all’integrazione con due poli di eccellenza
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nella ricerca scientifica e nella cura, una parte degli studi multicentrici che verranno
avviati nei prossimi anni.
Xellbiogene è per noi una grande scommessa, che contiamo di vincere.
Prof. Giuseppe Profiti
Presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Presidente del CdA di Xellbiogene

	
  

