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In cosa consiste?
Il Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) è una proteina
prodotta dal nostro cervello con proprietà protettive per i
neuroni ed appartenente alla famiglia delle neurotrofine, i
fattori di crescita dei neuroni scoperti dal premio Nobel
Rita-Levi Montalcini. Oltre ad avere proprietà neuroprotettive rispetto alle malattie neurodegenerative, la
produzione del BDNF da parte dei neuroni ha un ruolo
fondamentale nell’effetto antidepressivo indotto dai
farmaci e da alcuni composti fitoterapici. La recente
scoperta che l’attività fisica può indurre la produzione
endogena di BDNF, ne ha fatto parlare come di molecola del
benessere. La presente invenzione consiste in un saggio in
vitro per lo screening di composti di sintesi o naturali e
verificare la loro capacità di aumentare la produzione del
BDNF in cellule nervose umane.

A che bisogno risponde?
Il mercato mondiale dei farmaci per le malattie
neuropsichiatriche e neurodegenerative è uno dei
principali segmenti del settore farmaceutico ed è quello in
maggiore espansione. Attualmente, c’è un forte interesse

per individuare sostanze di sintesi o naturali capaci di
promuovere il benessere psichico e rallentare i processi
neurodegenerativi e di senescenza del cervello, senza i
pesanti effetti collaterali degli attuali farmaci antidepressivi
o antipsicotici.

Che vantaggi ha?
E’ possibile offrire un servizio di screening per identificare
sostanze capaci di incrementare la traduzione in proteina
del BDNF per il trattamento di patologie del sistema
nervoso centrale ad un prezzo inferiore a quello di molti
concorrenti attualmente presenti sul mercato.

Qual è il mercato di riferimento?
Il metodo si presta ad essere offerto a due diverse tipologie
preferenziali di clienti, identificabili in industrie
farmaceutiche (o di fitoterapeutici) di qualsiasi dimensione
e aziende operanti nella catena di outsourcing.

Stato di avanzamento
Tecnologia disponibile per il mercato.

