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R&D, Research & Development

RICERCA & SVILUPPO DI NUOVI FARMACI

RICERCA: “invenzione” di un nuovo farmaco

SVILUPPO: studi tossicologici e clinici

STUDI PRECLINICI

STUDI CLINICI

STUDI NON-CLINICI
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Il processo di scoperta e sviluppo di un farmaco
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Lo sviluppo di un farmaco: un 
‘cimitero’ di molecole
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STRATEGIE DI RICERCA DI UN NUOVO 
FARMACO
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Evoluzione storica di ricerca di nuovi farmaci

Antibiotici, antistaminici, curari sintetici, 
anestetici locali, antitumorali (daunomicina), 
immunosoppressori (azatioprina), anti-Parkinson 
(L-DOPA), antipsicotici, ansiolitici 
(benzodiazepine)

Antagonisti e agonisti β-adrenergici, 
antistaminici H2, antagonisti 5-HT3, 
calcio antagonisti

Insulina, Interferoni, 
Ormone della crescita, 
Immunostimolanti, Anticorpi 
monoclonali, Eritropoietina

Oligonucleotidi antisenso 
(fomivirsen), Inibitori 
proteasi (anti-HIV)

Terapia genica, 
Genomica medica



7

Lead compound search

The Drug Discovery Process

‘40-’60 2000

Identificazione del target 
biologico

Lead compound search

Identificazione del target 
biologico

HTS, 
chimica combinatoriale

Compound-based research
Interesting compound discovered 

with activity in in vitro models

Target-based research
Protein or gene targets identified on 
carcinogenesis pathway.
Drugs designed to interfere with 
these specific targets
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“We found a drug.  Now go find something for it to cure.”

Molecularly-targeted Drugs
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Target selection & 
validation

Lead compound search and 
optimization

Moderno percorso di ricerca di nuovi farmaci
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CHIMICA FARMACEUTICA

APPROCCIO 
TRADIZIONALE

APPROCCIO 
INNOVATIVO

Sintesi ‘razionale’ di molecole 
che interagiscono con un ben 
identificato target biologico

AGONISTA: molecola di dimensione 
simile al ligando endogeno

ANTAGONISTA: molecola con gruppi 
chimici più ingombranti rispetto al 
ligando endogeno

ESEMPI DI FARMACI:

PROPANOLOLO antagonista β-adrenergico

CIMETIDINA antagonista H2

MODELLISTICA 
MOLECOLARE

IPOTESI DI UNA 
CONFORMAZIONE 

CHIMICAMENTE ATTIVA

POTENZIALITA’ : definire le 
proprietà chimico-fisiche delle 
molecole prima della loro 
sintesi
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CHIMICA FARMACEUTICA

APPROCCIO 
INNOVATIVO

Ricerca ‘in silico’ del farmaco = 
Screening virtuale delle molecole

Chimica combinatoriale

OBIETTIVO: aumentare il n° di molecole 
di cui valutare l’attività biologica 

Costruzione di collezioni di molecole, 
varianti di una struttura fondamentale (es. 

<n> combinazioni di peptidi) 
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Ricerca ‘in silico’ del farmaco

Screening virtuale delle molecole

Conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche del target biologico

VANTAGGI

•Eliminazione di molecole con gruppi funzionali tossici

•Attenzione a proprietà critiche per l’efficacia 
farmacologica (solubilità, PM, lipofilia, assorbimento, 
biodisponibilità, ecc,.)

•Confronto con strutture chimiche già note

•Studio delle probabili interazioni con il citocromo 
P450

•Possibilità di induzione di effetti collaterali RISULTATO FINALE

Selezione di un numero 
elevato di composti con alta 
probabilità di essere hit e 

successivamente lead 

compound efficaci
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Lead compound search

The Drug Discovery Process

‘40-’60 2000

Identificazione del target 
biologico

Lead compound search

Identificazione del target 
biologico

HTS, 
chimica combinatoriale

‘70-’80

TECNOLOGIA DEL DNA 
RICOMBINANTE

Farmaci di sintesi chimica

Farmaci biotecnologici
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“TAGLIA  E CUCI” DEL DNA

DNA RICOMBINANTE

PRODUZIONE DI NUOVE PROTEINE
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Il DNA plasmidico dei 
batteri può “trasportare” 

frammenti di DNA umano in 

cellule procariote o eucariote

PROTEINE RICOMBINANTI

PROTEINE TERAPEUTICHE
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Interferone

CSF

Interferone

Insulina

TPA

CSF

Etanercept

Cellula 

procariota o 
eucariota

Etanercept

TPA

Insulina

GENE FARMACO

Le Proteine Terapeutiche
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Biotechnology Protein Market size** $ billion
2006 2007 2008

Cancer, Arthritis

Infection

Monoclonal 

Antibodies

20 27 33

Infections Vaccines 15 19 25

Anemia Erythropoietin 12 11.8 9.5

Autoimmune 

Inflammatory

TNF Blockers 10.6 13.5 18

Diabetes Insulin 9 11 12.5 

MS+ Hepatitis C Interferon 6.7 7.6 8 

Growth, fertility Hormones 6.5 7.4 8

Global Biotechnology Market 2006-2008 ($ billions) Ernst & Young



Global Biotechnology Market 2006-2008 ($ billions) Ernst & Young
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Il primo farmaco
ottenuto 
attraverso
l’ingegneria 
genetica

L’insulina
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Selezione del farmaco

Screening delle molecole

Definizione del 
target biologico

Disponibilità di un saggio 
biologico adeguato

•Rapido

•Sensibile

•Riproducibile

•Rilevante per la 

patologia in esame

Disponibilità del 
marker

HTS: screening di migliaia di molecole mediante un 
sistema robotizzato
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Studi precoci di farmacocinetica

<una pillola al giorno>

Caratteristiche che un buon farmaco dovrebbe possedere:

•somministrabile per via orale

•durata d’azione che consenta un’unica somministrazione giornaliera

ADME 

Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Eliminazione

Valutazione del profilo ADME nelle prime fasi di ricerca del farmaco:

valutazione in silico: metodi  computazionali che mettono in relazione le 
caratteristiche chimiche della molecola con specifiche proprietà ADME

valutazione in vitro: valutazione dell’assorbimento intestinale, della stabilità 
metabolica in microsomi epatici umani o di roditore, dell’interazione con il 
citocromo P450, del binding con le proteine plasmatiche.



23

EFFICACIA

SVILUPPO di un farmaco

SICUREZZA

Legislazione farmaceutica regola due tappe fondamentali:
•Richiesta di approvazione alle istituzioni per iniziare la 
sperimentazione sull’uomo
•Richiesta di approvazione per l’utilizzo e la diffusione del 
farmaco

COSTI

TEMPI FATTORI 
CONDIZIONANTI LO 

SVILUPPO DI UN 
FARMACO
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LINEE GUIDA: 

GLP (Good Laboratory Practices) regolano gli studi di 
tossicologia

GCP (Good Clinical Practices) assicurano la qualità e 
riproducibilità dei dati durante la sperimentazione 
sull’ uomo

GMP (Good Manufactoring Practices) regolano la 
produzione e il controllo del medicinale

SVILUPPO di un farmaco
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SVILUPPO di un farmaco

Processo di scale-up
Passaggio da una 
preparazione di 

laboratorio ad una 
industriale

Quantità di sostanza: 
da pochi g a svariati Kg

Ottimizzazione del 
processo di produzione 
della molecola

Molecole di sintesi: 
metodo di purificazione più 
efficiente e meno costoso
eliminazione di solventi o 
reazioni che potrebbero 
produrre sostanze tossiche

Molecole biotecnologiche: 
processo di produzione stabile che 
garantisca le caratteristiche finali 
del prodotto e assenza di 
contaminazioni da virus o 
endotossine
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SVILUPPO di un farmaco

Formulazione del principio attivo

Deve soddisfare la 
compliance del paziente

Auspicabile: 
somministrazione orale 
una volta al giorno
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SVILUPPO di un farmaco

Studi tossicologici
OBIETTIVO: ridurre 
il rischio di effetti 
tossici sull’uomo

Prove biologiche in 
vitro o in vivo 

Studi tossicologici forniscono le seguenti informazioni:

•Definizione della dose max che non induce alcun effetto su organi e sistemi

•Definizione della dose che induce effetti tossici e del tipo di alterazione 
indotta

•Definizione della relazione tra dose terapeutica e dose tossica

•Individuazione del bersaglio dell’effetto tossico, sia del composto originario 
che dei metaboliti

•Definizione degli effetti tossici in termini di reversibilità
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SVILUPPO di un farmaco

Studi tossicologici

� Gli studi tossicologici mirano a studiare la tossicità del 

composto in diversi scenari:

� Tossicità a dose singola

� Tossicità a dose ripetuta

� Genotossicità (il prodotto altererà il profilo genetico, interferendo 
con il DNA o i cromosomi?)

� Carcinogenicità (il prodotto causerà il cancro?)

� Sviluppo e tossicità riproduttiva (DART, development and 
reproductive toxicity).

� Tossicologia speciale: Immunotossicologia 
(immunosoppressione, immunostimolazione, allergia e 
autoimmunità)
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SPER. PRECLINICA SPER. CLINICA MARKET

In vitro/In vivo

ANNI (media)

8 15 17
(scadenza del brevetto)

LEAD

Prodotti

naturali

Prodotti

sintetici

•Efficacia

•Selettività

•Meccanismo

d’azione

•Farmaco-

cinetica

TOSSICITA’

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Farmacovigilanza

RICERCA E SVILUPPO DEI FARMACI
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COLLABORAZIONE TRA INDUSTRIA 
FARMACEUTICA E UNIVERSITA’

START-UP SPIN-OFF

Anni ’80: nascita di iniziative autonome di 
ricerca su discipline emergenti: biologia 
molecolare, chimica combinatoriale, 
genomica medica. Collaborazione con la 
grande industria farmaceutica

Iniziativa imprenditoriale per lo 
sviluppo di un’idea, di un brevetto 
o più in generale di un’opportunità 
industriale. L’università partecipa 
come socio. 
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Glivec: un esempio di sviluppo farmaceutico
Nat. Rev. Drug Discovery, 2002
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CROMOSOMA 
‘PHILADELPHIA’

GENE BCR-ABL codifica per una proteina BCR-ABL con 
elevata attività tirosino-chinasica
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Ricerca del farmaco: identificazione del 
target biologico
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Ricerca del farmaco: disponibilità dei 
modelli sperimentali 

Linee cellulari esprimenti il gene BCR-ABL, derivanti 
dalle cellule leucemiche isolate dai pazienti. Utili per 
studiare in vitro e in vivo (studi preclinici) la molecola 
lead.



36

Lead compound search and optimization

Identificata in uno screening per 
inibitori della proteina chinasi C (PKC)

Il gruppo amidico aggiunto al fenile, 
conferisce attività inibitoria della 
tirosina chinasi BCR-ABL

Perdita di attività sulla PKC e 
mantenimento di attività su BCR-ABL. 
(selettività)

Bassa solubilità in acqua 
e scarsa biodisponibilità 
orale

Aggiunta di una catena altamente 
polare che migliorò la biodisponibilità 
orale
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Studi preclinici dimostrarono che:

Glivec inibiva potentemente l’autofosforilazione della chinasi 
BCR-ABL

L’effetto di inbizione della fosforilazione era strettamente 
correlato con la proliferazione delle cellule tumorali

Glivec induceva apoptosi delle linee cellulari BCR-ABL positive  
e delle cellule primarie leucemiche isolate dai pazienti di CML

Nei modelli sperimentali in vivo, Glivec riusciva a bloccare la 
crescita tumorale
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FARMACI ORFANI

Il farmaco orfano è quel prodotto che potenzialmente è 
utile per trattare una Malattia Rara (MR) ma non ha un 
mercato sufficiente per ripagare le spese del suo 
sviluppo. Si chiama quindi farmaco orfano perché manca 
l'interesse dei ricercatori e dell'industria ad investire 
su un farmaco destinato a pochi "clienti“. 

Una malattia rara è definita tale in base alla sua diffusione:

USA: meno di 200.000 pazienti/anno, pari a 7,5 casi /10.000 abitanti
Giappone: meno di 50.000 pazienti/anno, pari a 4 casi/10.000 abitanti
Australia: meno di 2.000 pazienti/anno, pari a 1,1 casi /10.000 abitanti
Unione Europea: meno di 185.000 pazienti/ anno, pari a 5 casi /10.000 
abitanti 
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LEGGI SUI FARMACI ORFANI 

USA: Orphan Drug Act 1983 
Giappone: Legge sui farmaci orfani 1993 
Australia: Programma sui farmaci orfani 1998 
Unione Europea: Legge sui farmaci orfani 2000 

Incentivi per lo sviluppo di farmaci orfani:

ESCLUSIVITA’: Esclusiva di 10 anni sul mercato per 
l'indicazione terapeutica 
AGEVOLAZIONI FISCALI: tasse ridotte per la 
richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio.
TEMPO: i tempi richiesti per la procedura di immissione 
in commercio sono ridotti. 
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GLIVEC TIMELINE

HTS

Orphan
Drug!

Good disease model

Early 
PK
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