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“Identificare per tempo 
questo tipo di tumore, 
che ha un’incubazione 

anche di 10 anni, è 
l’unico modo per curarlo”  

Biouniversa, spin off 
dell’Università di Saler-

no, ha sviluppato un kit per la 
diagnosi precoce del tumore 
al pancreas sulla base di un 
semplice esame del sangue. Il 
kit è in fase di certificazione 
Ivd, e sarà in commercio nel 
2014.
Una notizia di notevole rilie-
vo se messa in rapporto con 
le caratteristiche della pato-
logia che intende intercettare: 
l’adenocarcinoma pancrea-
tico (Pdac) è definito infatti 
“il killer silente”, perché è una 
forma tumorale che dà segni 
solo quando il tumore è in 
una fase avanzata. Perciò la 
mortalità per questo tumore 
è vicina al 100%. Esso colpi-
sce a livello mondiale circa 
300mila persone l’anno, in 
Italia ci sono ci sono circa 12 
mila diagnosi annue. I casi 
annui aumentano dell’1,5%.
“Riuscire a diagnosticare pre-
cocemente il tumore, che ha 
bisogno anche di 10 anni per 

formarsi – sottolinea Maria 
Caterina Turco, Ceo di Biou-
niversa - è l’unica vera chance 
per la realizzazione di una 
terapia chirurgica e medica 
efficace.
Gli studi effettuati hanno di-
mostrato che il kit diagnosti-
co di Biouniversa è in grado 
di intercettare il Pdac anche 
3-4 anni prima dell’insorgen-
za dei primi sintomi della pa-
tologia”.
Agli inizi degli anni 2000, il 
gruppo di ricerca facente ca-
po ad Arturo Leone ed a Ma-
ria Caterina Turco evidenzia 
il ruolo della proteina Bag3 
nel carcinoma del pancreas. 
La proteina si ritrova specifi-
camente nel siero di pazienti 
affetti da questo tumore, e 
non in pazienti affetti da al-
tre patologie. Inoltre, come 
si scoprirà in seguito, la pro-
teina si ritrova nel siero già 
quattro anni prima della dia-
gnosi clinica. Grazie al soste-
gno dell’Università di Salerno 

la ricerca è andata avanti, 
con una notevole produzione 
scientifica (ad oggi, più di 30 
articoli su riviste internazio-
nali peer-reviewed) e di bre-
vetti internazionali (attual-
mente 6, alcuni dei quali già 
concessi, oltre che nei princi-
pali Paesi europei, anche ne-
gli Stati Uniti e in Giappone). 
Nel 2009, con il fondamen-
tale contributo del gruppo 
di supporto al trasferimento 
tecnologico di ateneo forte-
mente voluto dal precedente 
Rettore, Raimondo Pasquino, 
è nato lo spin off accademico 
Biouniversa.
La società è guidata da Tur-
co ed ha tra i soci fondatori, 

oltre a docenti e ricercatori 
delle facoltà di Farmacia e di 
Medicina, docenti e ricercato-
ri della facoltà di Economia. 
Della compagine fanno parte 
anche la Fondazione dell’Uni-
versità di Salerno e, soprattut-
to, 2 fondi di Venture capital. 
Vertis Venture e TTventure, 
infatti, fin dall’inizio hanno 
creduto nella tecnologia di 
Biouniversa e hanno investito 
3,5 milioni nello sviluppo del 
settore diagnostico dell’im-
presa. Biouniversa è incubata 
nel Campus dell’Università di 
Salerno, che oggi ha alla gui-
da un nuovo rettore, Aurelio 
Tommasetti.
Per la rilevazione di Bag3 è 

Una rete di partnership con centri di ricerca 
Tra le collaborazioni, che hanno reso possibile lo sviluppo del kit, spicca 
quella con Abcodia Itd, biobanca inglese dell’Università Ucl  

Lo sviluppo del kit per la 
diagnosi precoce del tumo-

re pancreatico realizzato da 
Biouniversa è stato possibile 
grazie anche ad una fitta rete 
di collaborazioni con altri im-
portanti centri di ricerca na-
zionali ed internazionali.
Particolarmente significati-

va è stata la partnership con 
Abcodia ltd, biobanca inglese 
della Università Ucl che, aven-
do fornito campioni di sangue 
raccolti nel corso di 10 anni 
su di una popolazione di oltre 
300 mila soggetti ha consenti-
to di testare l’efficacia del kit 
sviluppato e confermare ulte-

riormente la capacità di dia-
gnosi precoce del kit.
Attualmente Biouniversa, in 
collaborazione con Matthew 
Firpo dell’Università del-
lo Utah, ha ottenuto che la 
tecnologia Bag3 sia inclusa 
all’interno del kit di marcatori 
multiplo che l’Università del-

lo Utah sta sviluppando con 
il Nih, National Institute of 
Health, l’equivalente statuni-
tense dell’Istituto superiore di 
sanità. Il progetto ha lo scopo 
di sviluppare un test mol-
to affidabile che potrà essere 
utilizzato in uno screening di 
popolazione per il carcinoma 
pancreatico. 
In collaborazione, inoltre, con 
gruppi di ricerca delle Univer-
sità di Marburg e di Seattle 
si sta valutando l’efficacia del 
kit Elisa per Bag3 nel monito-
raggio di soggetti a rischio più 

elevato di sviluppare il carci-
noma del pancreas.
Biouniversa si avvale della 
collaborazione e consulenza di 
molti scienziati Italiani e stra-
nieri, tra questi Michael Karin 
- dell’Università della Califor-
nia -, personalità scientifica 
di grande rilievo in oncologia 
e advisor di Biouniversa. Il 
professor Vincenzo De Lau-
renzi dell’Università di Chieti 
fa parte del gruppo scientifico 
della spin off.
L’impegno di Biouniversa ha 
catalizzato l’attenzione di nu-

merosi gruppi scientifici di 
livello internazionale, ed ha 
condotto alla realizzazione 
del workshop “Pancreatic can-
cer: Salerno 2013”. Svoltosi a 
giugno il workshop ha visto la 
partecipazione di oltre 50 fra i 
più importanti ricercatori ame-
ricani ed europei nel campo del 
tumore al pancreas. A questa 
prima edizione si intende dare 
seguito con successivi congressi 
annuali per discutere sulle nuo-
ve prospettive diagnostiche e te-
rapeutiche per combattere que-
sta gravissima forma di tumore.

■■■ BIOUNIVERSA / Lo  spin off dell’Università di Salerno è situato all’interno del campus

Un successo nella lotta al “killer silente”
Messo a punto un kit per la diagnosi precoce dell’adenocarcinoma pancreatico 

“Biouniversa è nata dall’incontro tra ricerca accademi-
ca e mondo dell’impresa”, racconta Maria Caterina 

Turco, Ceo della società. “Alla base c’è sicuramente una ca-
pacità di fare ricerca scientifica utilizzando al meglio le ri-
sorse, purtroppo sempre più limitate, del finanziamento pub-
blico alla ricerca. Nel nostro caso, abbiamo cominciato circa 
10 anni fa a lavorare sulla proteina Bag3 - prosegue - con 
il compianto collega Arturo Leone. Da allora non ci siamo 
mai fermati, coinvolgendo nelle nostre ricerche tanti giova-
ni talenti che abbiamo formato anche attraverso periodi di 
studio all’estero”. Questo però da solo non basta, sottolinea 
la scienziata e manager, poiché “è necessario che ci sia l’in-
terazione con altri saperi di tipo economico gestionale e noi 
siamo stati fortunati, in quanto sia il precedente che l’attuale 
rettore dell’Università di Salerno hanno molto creduto in ta-
le interazione e l’hanno facilitata”. Lo spin off Biouniversa, 
sostiene il vice presidente Roberto Parente, “è un esempio di 
come, anche in Italia, si possa fare innovazione partendo dal 
mondo della ricerca accademica e raggiungendo il mercato 
con soluzioni rivoluzionarie in settori tipicamente ad appan-
naggio di multinazionali o centri di ricerca stranieri”. 
Del gruppo scientifico fanno parte, oltre a M.C. Turco, 
Alessandra Rosati, Michela Festa, Maria Pascale, Liberato 
Marzullo, Anna Basile, Raffaella D’Auria, Morena d’Avenia, 
Margot De Marco, Antonia Falco, Luana Guerriero, Vittoria 
Iorio e inoltre Vincenzo De Laurenzi (Unichieti). Il gruppo 
economico-gestionale è costituito, oltre che da Roberto Pa-
rente, da Raffaele D’Alessio, Michele Petrone e Gianmarco 
Covone. A rappresentare i Fondi di Venture capital nel Con-
siglio di amministrazione ci sono Amedeo Giurazza (Vertis) 
e Mauro Odorico (Fondamenta).

Una ricerca che continua da 10 anni

stato sviluppato un kit Ihc 
per l’analisi di biopsie e so-
prattutto un kit Elisa per la 
rilevazione di Bag3 nel san-
gue che è in fase di certifica-
zione Ivd, che sarà in com-
mercio il prossimo anno. 
Oltre a consentire la dia-
gnosi precoce del carcino-
ma del pancreas, la rileva-
zione di Bag3 potrà dare 
indicazioni per la diagnosi 
differenziale del carcinoma 
pancreatico rispetto ad altre 

patologie e per il monito-
raggio di soggetti a rischio 
familiare per lo sviluppo 
del carcinoma del pancreas. 
Inoltre, il test potrà avere 
applicazione per la scelta di 
protocolli terapeutici spe-
cifici per i diversi pazienti. 
Permetterà poi di seguire 
nel tempo i pazienti sotto-
posti a terapia monitorando 
la risposta alla stessa e rive-
lando precocemente la com-
parsa di eventuali recidive.

Gruppo di ricercatori con il rettore A. Tommasetti Uno dei laboratori di ricerca

Da sinistra, Aurelio Tommasetti e Raimondo 
Pasquino, rettori (attuale e precedente) 
dell’Università di Salerno. 
Sotto: il campus di Fisciano


