
Le nuove biotecnologie hanno consentito uno sviluppo formidabile di nuove tera-
pie farmacologiche e di indicazioni innovative. Al 2015 erano operanti nel mondo
16 piattaforme biotecnologiche, utilizzate in più di 200 prodotti con 250 indica-
zioni innovative, relative a trattamenti nuovi o migliorativi. Nel 2017, nel solo set-
tore cardiovascolare, 30 molecole candidate erano in fase 3, delle quali 10 biotec-
nologiche, 13 piccole molecole, 5 terapie con cellule staminali e 2 terapie geniche.
È ancora più chiaro il caso dei farmaci oncologici: dal 2000 sono stati approvati
52 piccole molecole-farmaco e 25 farmaci biotecnologici. Da questi ultimi sono
derivati i maggiori successi terapeutici. C’è stata una leggera stabilizzazione dei
numeri nel biennio 2017-2018, ma oggi, nel mondo, le compagnie biotecnologiche
sono oltre 4000 e il valore di quelle acquisite dalle aziende farmaceutiche classi-
che ammonta a circa 200 miliardi di dollari. L’evoluzione delle aziende biotecno-
logie farmacologiche non è stato un processo improvviso, ma è il prodotto di oltre
30 anni di ricerca e sviluppo e del netto miglioramento del sistema di business
biofarmacologico.

Perché i prodotti biotecnologici beneficiano di tanto favore? Il primo motivo,
visto da un farmacologo clinico, è che i prodotti biotecnologici sono “a bersa-
glio”. Difficilmente un prodotto biotecnologico ha più di un’indicazione (al limite
hanno indicazioni molto vicine). Il trattamento terapeutico con insulina non si
estende ad altre patologie che non siano il diabete e così gli inibitori di check point
(PD1 o PD-L1) non sono usati in altri ambiti oltre a quelli della terapia di una
serie di tumori. La situazione è molto diversa per i farmaci di sintesi. Prendiamo
il caso dei calcio-antagonisti. Sono nati come antiaritmici cardiaci, in seguito si
è scoperto che possono bloccare i canali responsabili della resistenza ai farmaci
nei tumori, sono stati quindi impiegati anche come antipertensivi e oggi fanno
parte, infine, di una serie di miscele terapeutiche utilizzate per curare un ampio
ventaglio di malattie, che vanno dallo scompenso cardiaco, all’angina pectoris e
altre ancora.

La selettività del bersaglio dei farmaci biotecnologici ne favorisce quindi
l’impiego in patologie ben definite. Nel trattamento del cancro sono stati iden-
tificati almeno 20-30 tipi diversi di tumori che rispondono a uno o più prodot-
ti biotecnologici. Ma l’area attuale di applicazione si è molto arricchita. Un caso
classico è quello degli anticorpi monoclonali che si utilizzano nelle patologie più
diverse, dalla sclerosi multipla, all’ipercolesterolemia, all’asma e a tante altre. Un
caso analogo è quello dei DNA-antisenso o degli RNA silenziatori (siRNA) con
attività spesso analoghe, ma diverso destino cinetico e di tropismo d’organo.

Un secondo aspetto caratteristico dei farmaci biotecnologici è il quadro cine-
tico. Difficilmente essi sono modificati dai citocromi P450, enzimi la cui attività
nel trattamento con i farmaci di sintesi è spesso un fattore di difficoltà per il me-
dico. Invece, la selettività di tessuto e quella di distribuzione sono generalmen-
te caratteristiche di ogni farmaco biotecnologico. Inoltre, diversamente dai far-
maci di sintesi, le attività dei farmaci biotecnologici non sono correlate ai livelli
ematici. Anche i prodotti di piccola dimensione, come alcuni oligonucleotidi (un
esempio tipico è quello degli antiallergici), mantengono l’attività anche a diverse
settimane di distanza dalla cessazione del trattamento. È ancora più dramma-

INTRODUZIONE



XVIII • Introduzione ISBN 978-88-08-72053-5

tico il caso di siRNA e oligonucleotidi che silenziano il sistema di trasmissione
dell’informazione genica. Di recente, un siRNA che inibisce il sistema PCSK9 si
è dimostrato attivo sulla colesterolemia in seguito a singole somministrazioni ef-
fettuate ogni 3 mesi o anche più.

Alle due grandi differenze fra i farmaci biotecnologici e i farmaci di sintesi,
ovvero il singolo bersaglio di impiego e la cinetica di attività, priva di interazioni,
ma non collegata alla permanenza del prodotto nel sangue, si aggiungono tut-
tavia problematiche nuove. La tossicità di una molecola di sintesi oggi è spesso
prevedibile con sistemi in vitro che possono addirittura fare a meno dell’animale.
Il sistema body on a chip del ratto è una piattaforma fluidica che connette fino a
10 tipi di tessuti ingegnerizzati ottenuti da altrettanti organi, e permette di va-
lutare il destino di un farmaco nell’organismo per intere settimane, ottenendo
indicazioni sugli effetti in sedi definite. Questo tipo di approccio ha contribuito
a migliorare il trattamento farmacologico negli esseri umani, ma non fornisce
previsioni attendibili per i biotecnologici, che sono a bersaglio, e il cui destino si
modifica solo per variazioni locali di flusso ematico.

L’ostacolo maggiore a una più ampia diffusione dei biotecnologici è lo svilup-
po di biosimilari. Diversamente dai farmaci, per i quali lo sviluppo di una mo-
lecola chimicamente identica presenta difficoltà limitate, per i biotecnologici le
difficoltà sono molteplici e derivano dalla scelta del microrganismo produttore,
dalla formulazione e da una serie di altri fattori che richiedono spesso un notevo-
le impegno organizzativo ed economico, quando il brevetto del prodotto origina-
le sia scaduto.

Va quindi dato il benvenuto a un’opera sotto certi aspetti colossale, magistral-
mente guidata dalle prof.sse Adriana Maggi, Paola Minghetti ed Elisabetta Vege-
to, e che prende in esame gli aspetti più diversi della biotecnologia farmacologica.
Questo testo spazia dall’organizzazione e dalle prospettive del settore, alla norma-
tiva, a considerazioni di sesso e genere, alla farmacocinetica e farmacodinamica,
all’interazione gene-ambiente, all’identificazione dei prodotti e dei tipi di approc-
cio per lo sviluppo dei farmaci, considerando anche la terapia genica ed epigeneti-
ca. Sono approfondite le applicazioni cliniche e sono trattati tantissimi altri aspetti
caratteristici anche dei sistemi farmacologici classici, come la farmacoeconomia e
la farmacovigilanza. L’apparente trionfo dei biotecnologici non deve peraltro far
dimenticare che le proteine di sintesi oggi possono con successo essere prodot-
te “copiando” le proteine ottenute da DNA ricombinante. Questo potrebbe aprire
la strada a una nuova via, non di biosimilari ma di bioidentici. L’opera di Maggi,
Minghetti e Vegeto è quindi anche una spinta a questa valutazione innovativa, che
riguarda oggi migliaia di ricercatori, centinaia di industrie e tanti medici e pazien-
ti che attendono con fiducia i nuovi sviluppi della terapia.
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