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Il CEINGE-Biotecnologie Avanzate SCarl sorge su un suolo di proprietà dell'Università
"Federico II" di Napoli ed è strutturato su tre livelli, per una superficie totale di circa
9.000 mq, così composta:
• 18 Laboratori di Ricerca e di Diagnostica di circa 100 mq ciascuno
• 700 mq di spazi di servizio dotati di attrezzature scientifiche di utilizzo comune

• 12 facility infrastrutturali e piattaforme tecnologiche
• 1 sala congressi da 120 posti
• 1 aula multimediale
• 10 sale riunioni, destinate ai lab-meeting e 21 studi per i Principal Investigator
• 1 sala mensa con zona bar annessa
All’interno del CEINGE operano circa 250 persone (dipendenti, collaboratori,
ricercatori, dottorandi e studenti)

Il CEINGE è oggi configurato in 5 aree operative:
• Diagnostica
• Ricerca scientifica
• Facility
• Spin-off & Start up

• Alta formazione

RICERCA SCIENTIFICA
Principali aree di ricerca:

• Basi molecolari di malattie ereditarie
• Basi molecolari e terapia delle leucemie
• Bioinformatica

• Genetica medica
• Oncologia molecolare e genetica dei tumori

• Genetica dello sviluppo
• Neuroscienze
• Proteomica e proteomica clinica
La ricerca coinvolge oltre 35 gruppi composti da Principal Investigators, ricercatori, dottorandi,

studenti e ci vede oggi impegnati sia su un portafoglio di progetti, finanziati con fondi europei,
nazionali, regionali e di aziende private, orientati principalmente alla lotta contro le patologie

oncologiche e le malattie rare.

Nel corso degli anni il CEINGE ha attivato collaborazioni con i seguenti Enti:
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Aboca
Alexion Pharma
Centro Colture Sperimentali Valle D'aosta
DMG Italia
Leadiant Biosciences
Mead Johnson Nutrition
Multiplicom
Nestec
Novartis Pharma
Procter & Gamble
Sanofi
Haim Bio Co.
Bio Synosia Therapeutics Co.
Chiome Bioscience Inc.
Kreft Heinz
Reithera
Alda
Trase

Associazione italiana contro le leucemie (AIL)
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC)
Brain & Behavior Research Foundation
CODYSAN
Fondazione Celiachia
Fondazione DISCIMUS
Fondazione Scippacercola
Fondazione TELETHON
Fondazione Veronesi
OPEN Onlus
SPRINT ONLUS
The Children's Hospital of Philadelphia
The Ohio State University

FACILITY
ll CEINGE ha costituito presso la sua sede una serie di facility in grado di erogare
servizi ad alta tecnologia di importanza strategica nell’ambito della ricerca, sia di base
che applicata e di supportare le attività di ricerca del CEINGE e di Ricercatori esterni
operanti in Enti pubblici e privati. Il CEINGE sostiene il consolidamento ed il
miglioramento delle prestazioni delle facility sviluppando opportuni piani di
investimento per il costante aggiornamento delle piattaforme e delle dotazioni
strumentali, necessario per far fronte alla rapida evoluzione tecnologica e scientifica
caratteristica di questo settore.

Ad oggi risultano attive o sono in corso di attivazione presso il Centro le seguenti
facility che vedono impegnate 30 unità di personale:
• Colture cellulari

• Dna Lab - sequenziamento

• Microscopia

• Risonanza magnetica nucleare (NMR)

• Stabulario

• Bio Engineering

• Proteomica

• Laboratorio di attività fisica e motoria

• Anatomia patologica e citogenetica

• Good Manufacturing Practice (GMP)

• Crioconservazione

• Next-generation Sequencing (NGS)

SPIN-OFF & START UP
La mission istituzionale del CEINGE prevede anche il “trasferimento della conoscenza”, scopo
statutario che ha perseguito attraverso un’attività di incubazione di laboratori ed imprese nel
settore della biologia avanzata e delle biotecnologie.
Il CEINGE organizza le tappe napoletane del BioInItaly National Roadshow, la competizione tra
aspiranti imprese nel campo del biotech. La prima edizione è stata vinta da VirOCol, start-up del
CEINGE.
Il CEINGE è parte di SPRING, il cluster di imprese impegnate nel campo della bioeconomia.
Le industrie biotech che hanno operato e operano presso il CEINGE, attraverso spin off e start-up
sono:
•
•
•
•
•
•

Kimera
Reithera (ex Okairos)
BIOGEM
Nuclear Laser Medicine Srl
IRBM (Merck & Co., Inc.) Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare “P. Angeletti”
Arterra Bioscience

Kraft Heinz Italia Spa
Dal 1 luglio 2020, Kraft-Heinz, una delle principali multinazionali al mondo del settore alimentare,
conosciuta in Italia anche per i marchi Plasmon, Nipiol, Cuore di Bio Natura e Dieterba, avrà una
sede operativa per la ricerca scientifica presso il Ceinge-Biotecnologie Avanzate di Napoli.
L’idea nasce dalla collaborazione consolidata tra l’area Ricerca e Sviluppo della Kraft-Heinz e il
gruppo del Prof. Roberto Berni Canani, Principal Investigator del CEINGE e uno dei massimi
esperti al mondo nel campo della gastroenterologia e nutrizione pediatrica, il quale ha condotto
diversi studi sulle proprietà benefiche di un nuovo prodotto per l’alimentazione dell’infanzia che
nasce dalla fermentazione del latte vaccino con il probiotico di origine umana Lactobacillus
paracasei Cba L74 che hanno permesso di definire gli effetti positivi di questa matrice fermentata
in particolare nella prevenzione delle infezioni in età pediatrica, facilitando la commercializzazione
di una nuova linea di formule per l’infanzia in grado di proteggere efficacemente i bambini dalle
infezioni respiratorie e gastrointestinali.
Gli specialisti della Kraft-Heinz saranno affiancati dai ricercatori del CEINGE e avranno a
disposizione tecnologie di ultima generazione. Tutto questo costituisce un passo molto importante
sulla strada della collaborazione tra il mondo della ricerca e il mondo industriale

Bio Synosia Therapeutics
Il CEINGE, ha sottoscritto con la Company biofarmaceutica koreana Bio Synosia Therapeutics un
accordo finanziato per svolgere attività nell'ambito delle ricerche finalizzate all’ identificazione e
all’uso di una nuova classe di farmaci per la cura di tumori del cervello nel bambino e nell’adulto e
per la cura del carcinoma mammario Triplo Negativo con applicazioni anche nella cura di malattie
emato-oncologiche. Il Prof. Massimo Zollo, docente di Genetica dell’Università Federico II di Napoli
e Principal Investigator al CEINGE, con il suo team di ricerca ha identificato, infatti, una serie di
nuove molecole che possono essere usate insieme alle molecole sviluppate dall’azienda koreana
per la cura dei tumori del cervello e del seno.

Se tali studi otterranno i risultati sperati le parti condivideranno equamente i proventi della ricerca,
inclusi i risultati scientifici, i dati, il know-how tecnico e qualsiasi altra forma di risultato brevettabile.

Trase Srl
Il CEINGE ha sottoscritto un accordo di cooperazione con la Trase Srl, società fondata dai
professori Paolo Abrescia e Carlo Pedone entrambi afferenti all’Università Federico II, che è
titolare di un brevetto europeo nell’ambito delle malattie neurodegenerative.
Lo scopo principale dell’accordo è quello di sviluppare attività di ricerca congiunte finalizzate a
confermare la validità delle applicazioni diagnostiche del brevetto, generare un portfolio di
conoscenze nel campo delle malattie neurologiche e consentire lo sviluppo pre-industriale e
industriale di un nuovo kit diagnostico

Chiome Bioscience
Il CEINGE ha sottoscritto con la Company giapponese Chiome Bioscience un accordo finanziato
per svolgere attività nell'ambito delle ricerche volte all’identificazione della migliore combinazione
di anticorpi immunomodulatori umani in vitro e in vivo, finalizzati alla produzione di nuovi farmaci
antitumorali. Tali ricerche sono sviluppate dalla Prof.ssa Claudia De Lorenzo, docente
dell’Università Federico II di Napoli e Principal Investigator al CEINGE e vedono la partecipazione
congiunta anche della società elvetica Keires, che ha messo a disposizione del gruppo di ricerca
della Prof.ssa De Lorenzo lo sfruttamento di un proprio brevetto.
Se tali studi otterranno i risultati sperati le parti condivideranno i proventi della ricerca, inclusi i
risultati scientifici, i dati, il know-how tecnico e qualsiasi altra forma di risultato brevettabile

Kimera Srl
Il CEINGE ha insediato presso i suoi laboratori la società Kimera, startup innovativa per lo sviluppo
di farmaci efficaci per diversi tipi di patologie, fondata dal Prof. Lucio Pastore, docente
dell’Università Federico II di Napoli e Principal Investigator al CEINGE e dal suo gruppo di ricerca.
Il primo prodotto di Kimera è VirOCol, un farmaco innovativo per il trattamento
dell’ipercolesterolemia familiare (Familial Hypercholesterolemia, FH), la più frequente causa
genetica di dislipidemia.

PROBLEMI Vs SOLUZIONI

PROBLEMI Vs SOLUZIONI
TUTELA DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Problema
FINANZIAMENTI
Problema

Difficoltà a reperire risorse
economiche

Soluzione
Il CEINGE ha attivato una serie di accordi con
società di venture capital quali Tech Up e Claris
Venture per promuovere azioni di fundraising
finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico
delle attività di ricerca e la loro valorizzazione
nell’ambito delle scienze della vita
Il CEINGE nel gennaio 2020 ha ospitato la tappa
campana del roadshow BioInItaly Investment
Forum & Intesa Sanpaolo StartUp Initiative, creata
per consentire alle start up ed alle imprese
innovative alla ricerca di nuovi fondi di incontrare
investitori provenienti da tutto il mondo.

Gestione della proprietà
intellettuale tra i diversi
attori coinvolti

SVILUPPO SPERIMENTALE E PREINDUSTRIALIZZAZIONE
Problema

Clinical trials
ASSISTENZA BREVETTUALE E CONTRATTUALISTICA
Soluzione
Il CEINGE ha instaurato diversi accordi di
consulenza
con
importanti
Studi
legali
internazionali
per
ottenere
un’assistenza
Tutela legale in ambito
brevettuale
e
contrattualistica
finalizzata
al
brevettuale e contrattualistico
perfezionamento di accordi di collaborazione
internazionali che hanno portato alla realizzazione
di partnership con Società Giapponesi, Koreane,
Americane ed Europee

Soluzione
Il CEINGE ha adottato una politica interna volta a
incentivare l’attività dei singoli ricercatori
finalizzata alla creazione di nuovi risultati
brevettabili. Negli ultimi anni il CEINGE ha
depositato12 brevetti e sono in corso di definizione
ulteriori 10 brevetti nelle aree: Medical device,
Biotechnology e Pharmaceutics

Problema

Soluzione
Il CEINGE ha in corso di realizzazione una Facility di
GMP per consentire che la produzione dei farmaci
sperimentali avvenga in conformità alle Pratiche di
Buona
Fabbricazione.
Farmaci
innovativi
costituiscono oggi una promettente prospettiva
per lo sviluppo clinico di protocolli terapeutici
personalizzati, anche in virtù del loro basso profilo
di tossicità e della loro specificità di azione

NUOVE ESIGENZE DI RICERCA E DIAGNOSTICA
Problema

Il caso COVID-19

Soluzione
Il CEINGE ha in corso di realizzazione un Laboratorio
di livello BSL 3 che consentirà di poter effettuare
ricerche cliniche e diagnostiche nelle quali si
impiegano agenti patogeni potenzialmente letali,
come nel caso del SARS-CoV-2, al fine di poter
sviluppare nuove soluzioni diagnostiche e
terapeutiche

