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PHILOCHEM E BRACCO IMAGING ANNUNCIANO UNA COLLABORAZIONE 

PER LO SVILUPPO DI UNA PICCOLA MOLECOLA PER APPLICAZIONI DI 

IMAGING DIAGNOSTICO 

 

 

Siena, Italia, 22 Marzo 2022 – Philochem, una controllata del Gruppo Philogen, e Bracco 

Imaging annunciano oggi di aver stipulato un accordo di licenza e collaborazione per lo 

sviluppo e la commercializzazione di una piccola molecola organica per applicazioni di 

imaging, con una comprovata capacità di visualizzare e diagnosticare selettivamente una 

varietà di tumori solidi metastatici, aprendo così la strada a un nuovo approccio alla diagnosi 

del cancro. 

 

Philogen e Bracco, entrambe con Headquarters in Italia, operano a livello globale nei settori 

della farmaceutica e del biotech. Bracco e Philochem faranno da apripista nello sviluppo di 

tecnologie all'avanguardia per la scoperta e ottimizzazione di piccoli ligandi che consentono 

una specificità e una sensibilità senza precedenti per l'imaging di tumori solidi. 

 

“Siamo estremamente lieti di instaurare una nuova collaborazione con Bracco Imaging, azienda 

leader a livello mondiale nel campo della diagnostica per immagini”, afferma il Prof. Dr. Dario 

Neri, Membro del Consiglio di Philochem e Amministratore Delegato del Gruppo Philogen. 

“Questa nuova collaborazione si concentrerà sullo sviluppo e sulla commercializzazione di una 

piccola molecola per applicazioni nell’imaging, che ha l’ambizione di migliorare la diagnosi, 

la stadiazione e il monitoraggio della risposta al trattamento per i malati di cancro. Entrambe 

le società sono impegnate nello sviluppo del prodotto al fine di renderlo disponibile ai pazienti 

che potrebbero trarne beneficio". 

 

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Philochem, leader nella scoperta e sviluppo di 

nuovi prodotti farmaceutici e biofarmaceutici. Una partnership che dimostra l’impegno di 

Bracco nella creazione di valore a lungo termine nell’imaging medico. Nel corso degli anni, 

Bracco ha costruito un portafoglio di prodotti leader in tutte le modalità diagnostiche, e 

continua a investire nell’innovazione per plasmare il futuro dell’imaging di precisione e 

migliorare la vita delle persone”, commenta Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di 

Bracco Imaging. 

 

 

Philochem e il Gruppo Philogen 

Philochem è una controllata del Gruppo Philogen, società italo-svizzera quotata alla Borsa 

Italiana. Philogen è impegnata nella scoperta e sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici e 

biofarmaceutici. La strategia di Philogen consiste di veicolare selettivamente agenti bioattivi 

(quali radionuclidi, citochine o farmaci) nel tessuto malato utilizzando anticorpi o piccoli 

ligandi organici. Questa tecnologia ha permesso di generare una forte pipeline proprietaria di 

prodotti in fase clinica in una serie di indicazioni patologiche. Philogen ha sede a Siena, in 

Italia, e svolge attività di ricerca presso la sua controllata Philochem vicino a Zurigo, in 

Svizzera. Philogen ha firmato accordi con diverse importanti aziende farmaceutiche. Per 

ulteriori informazioni, visitare www.philogen.com e www.philochem.com. 

 



 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bracco Imaging 

Bracco Imaging S.p.A., parte del Gruppo Bracco, è leader a livello mondiale di diagnostica per 

immagini. Con sede a Milano, Italia, Bracco Imaging sviluppa, produce e commercializza 

agenti e soluzioni di diagnostica per immagini, e offre un portafoglio di prodotti e soluzioni 

per tutte le principali modalità di diagnostica per immagini: imaging a raggi X (tra cui 

tomografia computerizzata-TC, radiologia interventistica e cateterismo cardiaco), imaging a 

risonanza magnetica (MRI), ecografia a contrasto (ultrasuoni con contrasto migliorato – 

CEUS) e medicina nucleare attraverso traccianti radioattivi e nuovi agenti di imaging PET per 

informare la gestione clinica e guidare l'assistenza ai pazienti oncologici in aree di bisogni 

medici insoddisfatti. Il nostro portafoglio in continua evoluzione è completato da una gamma 

di dispositivi medici, sistemi di somministrazione avanzati e software di gestione della dose. 

Nel 2019 Bracco Imaging ha inoltre arricchito il proprio portafoglio prodotti ampliando la 

gamma di soluzioni di imaging nucleare oncologico nel segmento dell’urologia e di altre 

specialità con l'acquisizione di Blue Earth Diagnostics. Visita: www.braccoimaging.com. 

 

 

Contatti:  

Philogen  

Dr. Emanuele Puca (Investor Relations), emanuele.puca@philogen.com  

+41 (0) 43 544 88 00  

Bracco  

Dr. Duccio Manetti  

Bracco Imaging Global Communications Director 

+39 340 9016191 

Duccio.Manetti@bracco.com 

Consilium Strategic Communications  

Mary-Jane Elliott, Davide Salvi  

Philogen@consilium-comms.com  

 

Giuliano Faliva 

Corporate Communications Director 

+39 335 5980048 

Giuliano.Faliva@bracco.com 

mailto:emanuele.puca@philogen.com
mailto:Giuliano.Faliva@bracco.com

