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PREFAZIONE

Il libro nasce da un’esigenza condivisa da tutti coloro che insegnano la farma-
cologia: la nascita delle biotecnologie alla fine del secolo scorso ha sovvertito il
mondo del farmaco, a partire dalle modalità applicate allo studio di nuovi prin-
cipi terapeutici e dei loro bersagli biologici, fino alle sostanze che compongono i
farmaci stessi e le complesse metodologie richieste per la loro produzione. Questa
trasformazione ha pesantemente influito sulla struttura del mondo farmaceutico,
tuttavia nel contempo ha aperto la nuova era della medicina di precisione, volta
alla cura della malattia nelle sue radici più profonde, perfino genetiche.

Con questo libro abbiamo voluto mettere a disposizione la nostra esperien-
za, ormai più che trentennale e basata su un attivo coinvolgimento nella ricerca
e nello studio delle biotecnologie farmacologiche, realizzando un testo dedicato
all’evoluzione di questo importante settore, alla valutazione critica delle attuali
modalità di studio di principi terapeutici e all’impatto sul mondo del farmaco
e la sua legislazione, fino all’analisi sistematica dei settori di applicazione dei
nuovi farmaci, includendo quelli più innovativi, quali la terapia cellulare e la
terapia genica.

Il nostro intento era quello di generare un testo aggiornato e completo, di
facile fruizione, che speriamo sia apprezzato da tutti coloro che oggi si cimentano
nel complicato insegnamento della farmacologia nei corsi di Farmacia, Chimica e
tecnologie farmaceutiche, Medicina, e nei corsi triennali e specialistici di Biotec-
nologie e Scienze biologiche.

Elisabetta Vegeto
Adriana Maggi

Paola Minghetti



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-
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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.

Cesare Sirtori
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CAP I TOLO

1BIOTECNOLOGIE PER LA RICERCA
E LO SVILUPPO DI FARMACI

1.1 Nuovi strumenti per identificare molecole
terapeutiche

L’applicazione delle biotecnologie in farmacologia ha portato a una rivoluzione
della quale ancora non vediamo appieno la portata, ma che è destinata ad arric-
chire in modo straordinario gli strumenti terapeutici a nostra disposizione, non-
ché a favorire la ricerca di nuovi principi terapeutici.

Il primo cambiamento epocale riguarda l’estensione delle molecole utilizza-
bili in terapia: infatti, alle molecole di piccole dimensioni originate dalla sintesi
chimica si sono affiancate macromolecole quali acidi nucleici e proteine. Si tratta
di una trasformazione di non poco conto, in quanto queste macromolecole pro-
dotte per via biotecnologica, riproducendo fedelmente le proteine umane, posso-
no compensare difetti genetici. Esempi sono il trattamento dell’emofilia con la
terapia sostitutiva, cioè la somministrazione dei fattori ematici mancanti, quali
fattore VIII nell’emofilia A, fattore IX nella B, oppure la terapia con l’ormone del-
la crescita per trattare il nanismo. In alternativa, i farmaci biotecnologici possono
riconoscere e legare con affinità e specificità uniche qualsiasi bersaglio patologico
all’interno dell’organismo umano e animale (basti pensare ai numerosi anticor-
pi umanizzati già utilizzati in terapia, o agli acidi nucleici antisenso in grado di
silenziare l’espressione di geni specifici). Questa nuova disponibilità dell’arma-
mentario terapeutico è, di per sé, una svolta nella terapia farmacologica: per la
prima volta si possono sviluppare delle terapie per curare una patologia alla sua
origine invece che trattare la sua manifestazione sintomatologica.

La consapevolezza che i prodotti biotecnologici potessero agire su bersagli
mai utilizzati in farmacologia e l’anticipazione che, data la loro specificità, potes-
sero avere maggiore efficacia e minori effetti collaterali rispetto ai farmaci tradi-
zionali di sintesi, hanno presto suscitato l’interesse delle aziende farmaceutiche.
Tuttavia la messa a punto di sistemi riproducibili per ottenere farmaci biotecnolo-
gici su larga scala ha richiesto alcuni anni, anche a causa dei costi. La produzione
su larga scala di farmaci biotecnologici a costi relativamente contenuti è diventata
possibile grazie all’identificazione e all’utilizzo di cellule eucariotiche con limi-
tata capacità di ricombinare, alla messa a punto di costrutti che permettono l’e-
spressione controllata delle proteine ricombinanti e alla creazione di metodologie
di colture cellulari innovative.

Un problema nell’uso terapeutico di questi prodotti proteici è la loro alta depe-
ribilità, che ne limita l’utilizzo, non tanto per la distribuzione e la vendita, quanto
per la via di somministrazione che non può essere orale. A tutt’oggi sono oggetto di
studio delle nuove formulazioni, la cui realizzazione è in fase avanzata di sviluppo.
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Malgrado queste limitazioni, è indubbio che i farmaci biotecnologici siano con-
siderati come nuove e importanti risorse per le aziende farmaceutiche, come
dimostrato dal numero di tali farmaci approvati per l’immissione in commer-
cio, che sta crescendo in modo costante dal 1982, anno della vendita del primo
prodotto dell’ingegneria genetica (l’insulina umana). Dal 2010, i farmaci bio-
tecnologici che ogni anno ricevono la licenza di immissione in commercio sono
circa 10-15, considerando peptidi, proteine terapeutiche e vaccini (Figura 1.1).
Inoltre, il loro successo sul mercato testimonia la rilevanza di questi prodotti,
che oggi rappresentano, in termini economici, quasi metà del mercato del far-
maco; la loro unicità d’azione fa sì che molti siano diventati campioni di vendita
e, mentre nel 2000 tra i dieci farmaci più venduti nel mondo compariva solo un
prodotto biotecnologico, nel 2017 il rapporto tra farmaci biotecnologici e di sin-
tesi è stato di 8:2 (Figura 1.2).

Tuttavia, anticorpi e proteine terapeutiche non rimarranno l’unico contribu-
to delle biotecnologie alla farmacologia in quanto, considerando le scoperte e i
progressi fatti nel campo dell’ingegneria genetica e cellulare è certo che altre “te-
rapie biotecnologiche innovative” potranno essere impiegate nel prossimo futuro,
quali:

• la terapia cellulo-mediata, volta a potenziare le difese immunitarie o a sostitui-
re cellule patologiche;

• la terapia genica delle cellule somatiche, capace di riparare difetti presenti nel
genoma che determinano l’espressione di proteine inattive o dotate di un’atti-
vità non desiderata (quali gli oncogeni che codificano per proteine che suppor-
tano la proliferazione delle cellule tumorali).

1.2 Impatto delle biotecnologie sulle aziende
farmaceutiche

Per le più grandi aziende farmaceutiche la fine del secolo scorso ha rappresentato
un periodo estremamente florido dal punto di vista commerciale, con un incre-
mento di circa il 50% delle entrate per ogni lancio di nuovo prodotto e un numero
estremamente elevato di farmaci in grado di raggiungere lo stato di campione
di incassi (blockbuster), cioè superare il miliardo di dollari di vendite. Questo
successo, però, non è stato in grado di arrestare il declino in atto da tempo nella
capacità dell’industria farmaceutica di mantenere a livelli di sicurezza il numero
di farmaci in fase di sviluppo, cioè nella propria pipeline. Infatti, alla fine degli
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Figura 1.1 Autorizzazioni
all’immissione in commercio
di nuove entità molecolari.
(Fonte: Nat Review Drug
Discovery 14, feb 2015.)
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anni ’90 del secolo scorso, malgrado gli enormi progressi delle conoscenze sulla
fisiopatologia umana e una disponibilità di strumenti di ricerca di funzionalità e
adattabilità senza precedenti, le grandi aziende farmaceutiche avevano perso la
tradizionale efficienza nell’identificazione di nuovi composti terapeutici. Inoltre,
erano sempre più inclini a rivolgersi al mercato per considerare di prendere in
licenza nuovi prodotti, nella consapevolezza che solo il 14% delle molecole pro-
prietarie era in grado di superare con successo le diverse fasi di ricerca clinica, a
fronte del 27% dei farmaci acquistati in licenza. Infatti, malgrado i costi di ricerca
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Figura 1.2 Farmaci con il fatturato
più alto negli anni 2000, 2012 e 2017.
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e sviluppo fossero quasi duplicati (da 9 miliardi nel 1980 a 16 nel 2002), la percen-
tuale di molecole proprietarie che raggiungeva lo stato di blockbuster era sceso
dall’80 al 45%.

L’introduzione di metodologie di ricerca su un bersaglio preciso (on tar-
get) non ha, di fatto, diminuito i costi di sviluppo di ogni singola molecola, che
dal 2000 è superiore di quasi due ordini di grandezza rispetto ai costi degli anni
’70 del secolo scorso. Analogamente, anche i tempi di ricerca preclinica non sono
diminuiti. Tutti questi elementi hanno stimolato una discussione, tuttora in atto,
sulle motivazioni e sulla possibilità di risoluzione di tale crisi. Ovviamente, dato
il prepotente ingresso delle biotecnologie nelle strategie di ricerca e sviluppo di
farmaci (per la definizione puntuale della transizione all’impiego delle biotec-
nologie nella ricerca e nello sviluppo preclinico di farmaci si veda il Capitolo 2),
il primo potenziale elemento di criticità nella crisi delle grandi aziende farma-
ceutiche preso in considerazione dagli analisti è stato proprio l’applicazione delle
biotecnologie in ricerca e sviluppo. L’analisi dei composti approvati per iniziare
la fase I nel 1990 e nel 1999 ha dimostrato che l’applicazione delle nuove metodo-
logie di ricerca preclinica aveva influenzato la qualità dei composti individuati;

Box 1.1 Farmaci biotecnologici e innovazione
Fin dalle origini, l’attrattiva per gli investimenti nel setto-
re dei farmaci biotecnologici è derivata dalla possibilità
che questi hanno di agire su bersagli innovativi e di ot-
tenere prodotti per la cura di patologie per le quali non
esistono terapie e, nel caso esistano, di intervenire su
bersagli diversi, ottenendo maggiore efficacia e minori
effetti collaterali rispetto alle terapie esistenti.

Analizzando i risultati degli investimenti fatti, è possi-
bile valutare quale sia effettivamente il grado di innova-
zione apportato dall’applicazione delle biotecnologie nel
mondo terapeutico. Nel 2015 Miller e Lanthier, per esem-
pio, hanno preso in esame i farmaci approvati dall’FDA
dal 1986 al 2014, per un totale di 844 composti, di cui 125
erano biotecnologici. Nello studio i farmaci sono stati
classificati in tre categorie:

• “primi di categoria”, in cui sono stati inseriti i composti
con un meccanismo d’azione nuovo;

• “innovativi”, per indicare i farmaci che agiscono nell’am-
bito di una categoria terapeutica già esistente, ma con
effetti dal punto di vista clinico-terapeutico significativa-
mente migliori rispetto a quelli presenti sul mercato;

• “equivalenti”, in cui sono stati inclusi i generici o i far-
maci che imitavano quanto già presente sul mercato.

Applicando questo schema di classificazione, è stata ef-
fettuata un’analisi comparativa tra medicinali biotecno-
logici e di sintesi approvati nei 28 anni presi in considera-
zione ed è stato dimostrato l’alto tasso di innovazione as-
sociato con i prodotti di origine biotecnologica (Figura A).
Infatti, il 54% (n = 67) dei farmaci biotecnologici approvati
era classificato come “primo di categoria” a fronte di un
27% (n = 197) dei farmaci di sintesi; per quanto riguarda
i farmaci “innovativi”, la percentuale era del 21% (n = 26)
tra i biotecnologici e del 24% (n = 173) tra quelli di sin-
tesi. Infine, per quanto riguarda la categoria dei medici-

nali equivalenti, non stupisce l’alta percentuale (49%) di
farmaci di sintesi a confronto del 26% dei biotecnologici,
in quanto il periodo preso in considerazione partiva dal
1986, anno in cui solo 7 medicinali biotecnologici erano
presenti sul mercato. Tuttavia, anche limitando l’analisi
ai soli anni tra il 2011 e il 2014, è stato rilevato che la per-
centuale dei farmaci biotecnologici “primi di categoria” è
rimasta immutata (54%, 14/26) mentre è cresciuta leg-
germente quella degli “innovativi” (31%, 8/26), indicando
che i medicinali biotecnologici anche di più recente cre-
azione si caratterizzano per un altissimo livello di inno-
vazione.
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infatti, le molecole selezionate per lo sviluppo clinico avevano dimensioni più
elevate e un grado di rigidità molto inferiore rispetto a quelle generalmente in
grado di raggiungere il mercato. Questo elemento poteva contribuire a spiegare
l’accresciuta probabilità di fallimento dei prodotti sviluppati nelle fasi cliniche e
l’aumento complessivo dei costi per studi clinici (da 106 a 467 miliardi di dollari
nel periodo dal 1991 al 2000). Da queste analisi apparve chiaro che, contraria-
mente alle predizioni, anche i costi di ricerca e sviluppo erano cresciuti significa-
tivamente nel corso degli anni ’90 (la spesa media per ricerca e sviluppo dell’in-
dustria farmaceutica era di 5-7 miliardi di dollari nel 1991 e salì a 12-19 miliardi
di dollari nel 2001). Inoltre, un’analisi approfondita dei cambiamenti di attrito
(cioè il tempo necessario per una molecola a progredire attraverso le fasi della
ricerca preclinica e clinica) nello sviluppo di progetti di ricerca dagli anni ’90 fino
al 2004 provò che tutte le fasi di ricerca e sviluppo subivano ritardi; tuttavia i
peggioramenti più significativi erano a carico della fase terminale della ricerca, la
più onerosa dal punto di vista economico (Figura 1.3). La conclusione raggiunta
dagli analisti è che nelle industrie farmaceutiche era in atto una regressione nella
capacità di selezionare molecole con un’efficacia terapeutica sufficiente per pas-
sare alla fase di sviluppo successiva.

Il caso AstraZeneca
Un esempio molto interessante è il risultato di un’indagine compiuta da Astra-
Zeneca nel 2014 sui composti in sviluppo dal 2005 al 2010. Sono stati considerati
142 prodotti, di cui 9 erano ancora attivi al momento dello studio e 94 erano stati
abbandonati durante le fasi preclinica (33) e clinica (61). I risultati ottenuti posso-
no essere così riassunti:

• paragonando la percentuale media di successo nelle fasi di sviluppo di Astra-
Zeneca con le altre aziende farmaceutiche, all’interno di AstraZeneca i pro-
dotti avevano una probabilità più alta di passare dalla fase preclinica a quella
clinica e dalla fase I alla fase II in clinica, ma molto più bassa (15% verso 29%
della media di altre aziende) di passare dalla fase II alla fase III, come pure dal-
la fase III alla registrazione (60% verso 67%);

• i motivi che avevano portato alla terminazione dello sviluppo dei vari com-
posti nella fase preclinica erano soprattutto legati alla sicurezza (82%) e, in
minima parte, all’efficacia (6%); il problema della sicurezza persisteva nella
fase preclinica I (62%), fase in cui si associavano problemi di farmacodinami-
ca e farmacocinetica non riscontrati precedentemente (15%). In fase clinica II
la sperimentazione del 57% dei prodotti falliva per mancanza di efficacia e lo
stesso motivo causava la terminazione del progetto in fase III, con l’88% dei
fallimenti legati a mancanza di efficacia e solo il 12% a problemi di sicurezza/
effetti collaterali.
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Figura 1.3 Aumento dell’attrito
nello sviluppo di molecole
ad attività terapeutica dal
1990 al 2004: particolarmente
preoccupante è l’aumento
osservabile nella fase III, associato
a investimenti di grandi dimensioni.
(Fonte: Pammolli et al., Nat Rev
Drug Discov. 2011; 10(6):428-438.)
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Quest’analisi indica chiaramente le criticità delle strategie perseguite dall’azienda
nello sviluppo di nuovi farmaci: in primo luogo, la scelta delle famiglie di com-
posti da mantenere nella fase di ricerca, come sottolineato dall’alta percentuale
di molecole che ha mostrato effetti collaterali e tossici in fasi avanzate di studio;
in secondo luogo, la scarsa efficacia dei test atti a promuovere i composti in stu-
dio dalla fase preclinica alla clinica (che, evidentemente, non tenevano nell’ade-
guata considerazione i valori relativi alla sicurezza e alle caratteristiche farma-
cocinetiche, anche in relazione all’efficacia, spesso rivelatasi insufficiente). Tale
mancanza di analisi critica permaneva nella valutazione dei composti da portare
in fase III, dato che si è osservata una mancanza di efficacia in una percentuale
decisamente più elevata rispetto a quella registrata in media dalle altre aziende
farmaceutiche.

L’effetto di tale analisi ha condotto a un’approfondita revisione dei principi
e delle strategie di sviluppo dei farmaci e a un elenco di raccomandazioni rela-
tive a:

• ponderata scelta del bersaglio biologico, con una revisione più critica delle
relazioni di causalità tra malattia e bersaglio prescelto e la realizzazione di bio-
marcatori predittivi per la valutazione dell’efficacia (anche in vivo) dell’effetto
del farmaco;

• farmacodinamica e farmacocinetica, con l’applicazione di nuovi criteri per la
misura della capacità del farmaco di raggiungere in concentrazione adeguata il
tessuto bersaglio e, in generale, per lo studio di farmacodinamica e farmacoci-
netica, eventualmente utilizzando modelli animali “umanizzati”, metodologie
di imaging in vivo per misurare l’effetto nel tempo, e sistemi che possano evi-
denziare le modalità di interazione tra farmaci;

• sicurezza, con la definizione di margini rigidi di risposta ai test relativi alla
sicurezza, una maggiore cura nello studio del metabolismo e dell’azione dei
metaboliti e un’accresciuta consapevolezza dell’azione del farmaco sul ber-
saglio;

• studi clinici, con l’attenzione ad avere la migliore stratificazione possibile dei
pazienti e un miglioramento nelle definizioni di rischio-beneficio;

• valutazione più accurata del valore commerciale del prodotto, in relazione
alle nuove strategie per la tutela della salute, con particolare attenzione per i
mercati associati alla personalizzazione delle cure.

Come conseguenza, negli ultimi anni AstraZeneca ha condotto larghi investi-
menti in studi di genomica su popolazioni volti a identificare nuovi bersagli e in
un programma intramurale per il sequenziamento del genoma di due milioni di
pazienti. L’azienda è passata all’utilizzo di tecnologie multiple per lo screening
di composti che hanno portato a una riduzione di più del 50% delle molecole in
studio nelle prime fasi della ricerca (in particolare, lo screening ad alta efficienza
con metodologie quali imaging, elettrofisiologia, cell sorting, trascrittomica, spet-
trometria di massa). Inoltre, ha aumentato la ricerca di nuove molecole e condivi-
so l’utilizzo di banche di molecole con altre aziende. È passata a una valutazione
dell’ADME (assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione) non più
basata su studi HTS (High Throughput Screening, si veda il Capitolo 2), ma su
studi integrati che includono nuovi programmi di predizione del metabolismo
del farmaco in soggetti umani; ha aumentato l’uso di biomarcatori per lo studio
della farmacodinamica che permettono una decisione go/not go a seconda della
capacità del composto in studio di modulare l’attività del bersaglio.

Negli studi clinici, inoltre, l’azienda ha introdotto nuovi criteri di selezione e
stratificazione dei pazienti anche con l’utilizzo di appropriati biomarcatori (per
esempio, per la tipizzazione di tumori), è passata a un maggiore utilizzo di mar-
catori in circolo (conta di eosinofili, quantizzazione di citochine) e ha definito i
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biomarcatori associati al bersaglio biologico in parallelo con il farmaco in studio.
Infine, ha ritenuto opportuno porre una drastica riduzione dell’influenza del po-
tenziale commerciale nella scelta delle strategie di sviluppo, riportando l’enfasi su
novità ed efficacia del prodotto in sviluppo.

Questo cambiamento nelle strategie sembra aver già dato risultati interes-
santi ed è ipotizzabile che simili provvedimenti siano in corso in tutte le più
grandi aziende farmaceutiche. Tuttavia, il vero successo dell’applicazione di

Box 1.2 Alleanze strategiche e biotecnologie: l’open innovation
La definizione open innovation è stata coniata da Henry
Chesbrough della Harvard business School, uno dei pri-
mi a teorizzare che, con la diffusione delle tecnologie e
delle competenze, la via per il successo commerciale
sarebbe derivata dall’aperta integrazione dei risultati ot-
tenuti da una molteplicità di sorgenti. Alla fine del secolo
scorso la percezione dell’indebolimento dei modelli di ri-
cerca e sviluppo utilizzati all’interno di ciascuna azienda
ha dato impulso alla ricerca di nuove strategie, determi-
nando l’acquisizione in licenza di piattaforme tecnologi-
che, di risultati di ricerca su nuovi potenziali bersagli te-
rapeutici e prodotti da inserire nel processo di sviluppo
di nuovi farmaci, e l’esternalizzazione di fasi selezionate
della ricerca. Queste nuove strategie hanno incremen-
tato significativamente i rapporti di collaborazione tra
grandi aziende farmaceutiche, piccole aziende biotecno-
logiche e gruppi accademici, con risultati molto positivi
(per esempio, Novartis/Indenix Pharmaceuticals per lo
sviluppo congiunto di prodotti; AstraZeneca e Peregrine
Pharmaceuticals per lo studio di due anticorpi, durvalu-
mab e bavituximab, per la chemioterapia dei tumori so-
lidi; AstraZeneca e Celgene per MEDI4736, un inibitore
della proteina del ciclo cellulare PD-L1 in tumori ematici;
Sanofi e BioNTech per la ricerca di nuovi antitumorali).

La perdita di capacità innovativa da parte delle grandi
aziende e le precarie condizioni finanziarie delle piccole
aziende, che impedivano loro di affrontare tutte le fasi
di sviluppo di un farmaco, hanno determinato una gra-
duale ascesa delle biotecnologie nel mondo del farmaco
e l’identificazione di nuovi prodotti. Questa, in partico-
lare, è stata agevolata dall’alto livello di competenza e
specializzazione delle piccole aziende (spesso di origine
accademica), dalla focalizzazione su un numero ridotto
di prodotti, da strategie di ricerca innovative e basate su
una progettazione razionale volta a una terapia persona-
lizzata o di precisione.

Il successo, seppure di una piccola percentuale delle
aziende di questo settore, ha stimolato l’espansione del
mercato e oggi circa 300 aziende biotecnologiche sono
quotate in borsa e più di 1200 operano su diversi aspet-
ti delle biotecnologie coinvolte nella tutela della salute.
Queste nuove strategie collaborative hanno permesso
alle grandi aziende di riempire di prodotti le loro pipeli-
nes; inoltre, nell’ultima decina di anni, i farmaci originati
in piccole aziende biotecnologiche sono in numero co-
stante nel novero dei farmaci approvati dalla FDA e rap-

presentano una buona percentuale rispetto ai farmaci
sviluppati dalle grandi aziende, in particolare per quanto
riguarda nuovi bersagli terapeutici e principi biologici.
A oggi, circa i 2/3 dei composti in fase III sono stati ideati
in piccole aziende (Figura A).

Questa via di apertura verso altre realtà di ricerca
ha anche favorito la nascita di collaborazioni tra grandi
aziende, che prima erano molto rare, come la collabo-
razione tra Amgen e Novartis per lo sviluppo di inibitori
dell’enzima β-secretasi per la terapia dell’Alzheimer, tra
Eli Lilly e Merck per lo studio degli effetti della sommi-
nistrazione combinata di antineoplastici (ALIMTA e pem-
brolizumab) per il trattamento del tumore del polmone a
piccole cellule; tra GSK e Merck per lo studio di immuno-
terapie con una combinazione di GSK3174998 e pembro-
lizumab in tumori metastatizzati.

Per facilitare la ricerca precompetitiva, l’Unione Eu-
ropea con la Federazione Europea delle Aziende Farma-
ceutiche (EFPIA) a partire dal 2008 ha finanziato un pro-
gramma chiamato Innovative Medicines Initiative (IMI),
volto a migliorare le collaborazioni pubblico-privato tra
le strutture chiave nella ricerca biomedica: università,
centri di ricerca, aziende farmaceutiche e diagnostiche,
piccole aziende farmaceutiche e biotecnologiche. In que-
sti ultimi anni (2014-2020) il finanziamento messo a di-
sposizione dalla Commissione Europea è stato di 3,3 mi-
liardi di euro.
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questi criteri potrà essere pienamente valutato solo negli anni a venire, anche se
è improbabile che si inverta completamente la tendenza degli ultimi anni che ha
visto l’innovazione di nuovi prodotti spostarsi verso piccole aziende biotecno-
logiche, spin-off e start up, che si caratterizzano per specificità di competenze e
agilità nelle scelte strategiche che sono impossibili da realizzare nelle multina-
zionali del farmaco.
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