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Settore: Kither Biotech è una iniziativa strutturata come azienda di prodotti e la sua attività si incentra sullo 
sviluppo di molecole per farmaci contro il cancro e l’infiammazione cronica. 
 
L’attività di Kither Biotech si incentra sullo sviluppo di molecole per farmaci contro il cancro e l’infiammazione 
cronica. L’eccezionalità di Kither nasce dall’unione di ricercatori con una vasta esperienza di ricerca in campo 
accademico insieme a provate capacità manageriali ed imprenditoriali. La nascita di Kither segna il passaggio 
ad una fase di potenziale sfruttamento commerciale dei risultati conseguiti nelle attività di ricerca che i co-
fondatori hanno condotto negli ultimi cinque anni, in particolare sul tumore del seno e sull’infiammazione 
cronica nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Queste attività di ricerca consentono a Kither di 
iniziare la propria iniziativa seguendo un ampio numero di diversi progetti tesi allo sviluppo di molecole per 
farmaci antitumorali e antinfiammatori. 
In particolare, Kither vanta già una serie di molecole, sviluppate internamente, in grado di attaccare le PI3K, 
enzimi chiave in queste indicazioni cliniche. Il Team di Kither ha già isolato un composto che ha ampiamente 
dimostrato efficacia antitumorale in vitro e che ha dato risultati promettenti su modelli animali di tumori. Nei 
prossimi tre anni, Kither intende completare la fase degli studi pre-clinici di questo composto per passare alla 
fase di sfruttamento commerciale mediante accordi di licenza. 
 
L’obiettivo principale di Kither è fornire al mercato una nuova serie di molecole inibitorie brevettate che 
abbiano superato la fase di test preclinico e siano pronte per la loro introduzione in studi clinici sull’uomo, in 
particolare sul tumore del seno e sull’infiammazione cronica nella broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO).  

 
Il mercato di riferimento di Kither Biotech è quello dei farmaci antitumorali e anti-infiammatori. Numerose 
aziende attualmente stanno investendo in ricerca e sviluppo di molecole in grado di inibire enzimi chiave in 
questa patologie e definiti PI3K. Dai dati di mercato, emerge l’interesse da parte delle grandi industrie 
farmaceutiche nei confronti delle PI3K come nuovi bersagli terapeutici.  
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