3UR¿OR azienGDOH

La CaSVXOXWLRQ3KDUPD AG è un'azienda farmaceutica altamente specializzata che
impiega tecnologie di drug delivery di propria ideazione applicate in particolare alla
formulazione di medicinali per la cura di patologie a carico del sistema nervoso centrale e neoplastiche. Oltre a questo, le tecnologie di drug delivery vengono cedute in
licenza ad altre case farmaceutiche, che se ne avvalgono per lo sviluppo di principi
attivi propri e per il lifecycle management dei propri prodotti.
Per lo sviluppo di principi attivi propri, la Capsulution si basa su farmaci già presenti
sul mercato ed in uso. Grazie alle nuove tecnologie di somministrazione, vengono
migliorate sia l'azione farmacologica del principio che la biodisponibilità localizzata,
RWWHQHQGRPDJJLRUHHI¿FDFLDXQFRQWHQLPHQWRGHJOLHIIHWWLFROODWHUDOLHRUDJJLXQgendo nuove indicazioni terapeutiche. Questo tipo di approccio riduce i rischi, i costi
ed i tempi di immissione sul mercato rispetto allo sviluppo di nuove sostanze.
Grazie al proprio modello di business basato su due pilastri, la Capsulution Pharma
partecipa attivamente alla creazione del valore aggiunto nella catena dei prodotti
farmacologici ed indaga tutto il potenziale di innovativi sistemi di somministrazione
in collaborazione con partner esterni.

La &DSVXOXWLRQ3KDUPD$* è nata dalla fusione della NanoDel Technology GmbH
GL 0DJGHEXUJ FRQ OD &DSVXOXWLRQ 1DQR6FLHQFH$* GL %HUOLQR DOOD ¿QH GHO 
/D QXRYD VRFLHWj FRQWD FLUFD  GLSHQGHQWL H VL DYYDOH GHOOD VLQHUJLD GHULYDWD
dall’esperienza di due aziende:
1DQR'HO 7HFKQRORJ\: specializzatasi nelle tecnologie di somministrazione basate su nanoparticelle di polibutilcianoacrilato (PBCA-NP) per il trasporto delle molecole attraverso le membrane
biologiche ed in particolare oltre la barriera emato-encefalica (BEE) e
&DSVXOXWLRQ1DQR6FLHQFHtecnologie di incapsulamento in nanoparticelle come i procedimenti
layer-by-layer (LBL), la tecnologia complessi polielettrolitici (PEC) e l’approccio alla gestione del
lifecycle dei prodotti del cliente.

La nuova Capsulution usa queste tre diversi tipi di tecnologie di drug delivery (PBCA-NP, LBL, PEC) per migliorare l’azione di un’ampia gamma di principi farmacoORJLFL/¶D]LHQGDGLVSRQHGHOO¶HVSHULHQ]DHGHOOHTXDOL¿FD]LRQLSHUHVHJXLUHSURJHWWL
su commissione di clienti e per sviluppare in proprio nuovi farmaci.
&DSVXOXWLRQ3KDUPD$*qFHUWL¿FDWDVHFRQGR',1(1,62

3URGRWWLHVHUYL]L

,O SULPR SURGRWWR VYLOXSSDWR GD &DSVXOXWLRQ q VWDWD OD GR[RUXELFLQD LQ 3%&$13
'R[13 SHULOWUDWWDPHQWRGHLWXPRULSULPDULHVHFRQGDULDOFHUYHOOR,OSRWHQ]LDOHGL
YHQGLWDVLDJJLUDDWWRUQRDGPLOLDUGRGL¼/DGR[RUXELFLQDqDOPRPHQWRLPSLHJDWD
per diversi tipi di tumori sistemici, ad es. della vescica, del seno, dello stomaco e del
polmone. Questa molecola è nota perché non attraversa, o solo minimamente, la
EDUULHUDHPDWRHQFHIDOLFDSHUFXLQRQqDSSURYDWDSHULWXPRULDOFHUYHOOR,OSURGRWWR
'R[13qDWWXDOPHQWHLQIDVHGLVWXGLRSUHFOLQLFRDO¿QHGLDYYLDUHXQDIDVHFRPELQDWD,E,,DQHOTXDUWRWULPHVWUHGHOVXSD]LHQWLDIIHWWLGDJOLRPD/DSURGX]LRQH
secondo le NBF del materiale animale e per test clinici è fornito dall’azienda olandese Octoplus.
Lo scopo è quello di produrre evidenze cliniche della validità delle tecnologie PBCA13DSSOLFDWHDOOD'R[136HJXLUDQQRVWXGLVXXOWHULRULSURGRWWLSHUPDODWWLHDFDULFR
del sistema nervoso centrale.
Sono altresì attivi diversi progetti legati a nuove molecole e formule per la gestione
del lifecycle del prodotto, svolti in collaborazione con diverse case farmaceutiche.
Lo scopo è quello di stipulare contratti di licenza sulla base del buon esito degli studi
di fattibilità.
,QFROODERUD]LRQHFRQGLYHUVHXQLYHUVLWjHGLVWLWXWLGLULFHUFDLQ(XURSD86$H*LDSpone, le tecnologie sviluppate da Capsulution vengono inoltre impegnate nella ricerca di farmaci con altri campi di indicazione (ad es. malattie infettive, antimicotici,
disfunzioni erettili, diagnostica) oltre ad applicazioni non farmacologiche (ad es. additivi alimentari, pigmenti e simili).

3URGRWWLSHULOPHUFDWRLWDOLDQR

Formulazione di prodotti farmaceutici nei seguenti campi
$WWUDYHUVDPHQWRGHOODEDUULHUDHPDWRHQFHIDOLFD
la tecnologia PBCA per il trasporto dei principi attraverso la barriera emato-encefalica
cura di malattie a carico del cervello
FRPELQD]LRQHFRQFRPSRVWLFLWRVWDWLFL FRPHODGR[RUXELFLQD SHUVYLOXSSDUHXQQXRYRDSSURFFLR
terapeutico nella cura dei tumori al cervello
ulteriore potenziale per altre patologie del sistema nervoso centrale

3ULQFLSLVFDUVDPHQWHVROXELOLLQDFTXD
Formule stabilizzate senza ricorso a tensioattivi per somministrazione parenterale
Miglioramento della biodisponibilità grazie a migliori cinetiche di rilascio
0LJOLRUDPHQWRGHOODVWDELOLWj¿VLFDGHOOHVRVSHQVLRQLLQDFTXD
(I¿FDFLDPLUDWDJUD]LHDOODPRGL¿FDGHOODVXSHU¿FLH

$SSOLFD]LRQLDULODVFLROHQWR
Formulazione di depositi per somministrazione parenterale
Riduzione delle quantità somministrate (ad es. formule per una sola assunzione al giorno)
Miglioramento della stabilità
0DWULFLGLWUDVSRUWRVXPLVXUDFRQSURSULHWjVSHFL¿FKH DGHVVWDELOLWjGHOS+QHOODELRGHJUDGD]LRQH 

0DFURPROHFROH(ad es. proteine, acidi nucleici, peptidi, RNA)
Protezione contro la degradazione enzimatica
Formulazione di vettori a lunga permanenza in circolo (effetto protratto)
Formulazione di vettori per trasporto dei principi a livello intracellulare
(I¿FDFLDPLUDWDJUD]LHDOOHIXQ]LRQDOLWjVXSHU¿FLDOLGHOYHWWRUH

5HIHUHQ]H

e numerose altre aziende

7DUJHW&OLHQWL

Aziende di ricerca e sviluppo del settore farmaceutico e medico

'LSHQGHQWL



$WWLYLWjHVWHUD

$WWLYLWjLQ86$*LDSSRQH6YL]]HUD(XURSDRFFLGHQWDOH
3HUFHQWXDOHGHLSURYHQWLGDH[SRUWVXOWRWDOHDQQXR

3DUWQHULGHDOHSHULOPHUFDWRLWDOLDQR

Aziende farmaceutiche, rappresentanti e informatori medici

$OWUHOLQJXHSDUODWH

,QJOHVHLWDOLDQRVSDJQROR

&DSVXOXWLRQ3KDUPD$*

Per informazioni e consulenza
in lingua italiana contattate:

9ROPHUVWUE
%HUOLQ
Germania
www.capsulution.com
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E-mail: j.mayer@capsulution.com
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E-mail: a.herrmann@capsulution.com
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