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Pavia  scienziati, istituzioni e industria a confronto per la

Notte dei Ricercatori

Ricerca, innovazione, giovani e cultura sono il motore dello sviluppo di un Paese:

soltanto in presenza di questi fattori si può fare dell’Italia una realtà capace di assicurare

un sistema economico competitivo, in grado di generare nuova occupazione, maggior

benessere e maggiore coesione sociale.

E’ stato questo il tema al centro dell’incontro “La ricerca e la sperimentazione clinica in

Italia”, che si è tenuto a Pavia in occasione della “Notte dei Ricercatori” e della

“European Biotech Week”. All’evento hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni,

del mondo accademico e delle aziende, per riflettere e confrontarsi sull’importanza della

ricerca scientifica e i vantaggi prodotti in termini di qualità e responsabilità nei confronti

del sistema Paese.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori sono stati aperti dal prof. Giampaolo Merlini, direttore

scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

Un nuovo modello di sviluppo dei farmaci

Come ha spiegato Merlini, l’Italia è una delle nazioni più ambite dalle aziende

farmaceutiche per la conduzione di studi clinici. Questo perché la qualità della ricerca

nel nostro Paese è di alto livello. Per ridurre i costi della ricerca, alcune aziende hanno

tentato di spostarsi verso i Paesi dell’Est, ma con scarsi risultati. La qualità della ricerca

condotta in questi Paesi, infatti, non è paragonabile a quella svolta presso i centri italiani.

Il sistema degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ha un ruolo

fondamentale nello sviluppo dei nuovi farmaci perché ha come obiettivo quello di

traslare rapidamente le nuove scoperte in ricerca clinica.

Lo sviluppo di nuovi farmaci in Italia è aumentato in modo esponenziale. Parlando di

malattie rare, come ad esempio l’amiloidosi, di cui il prof. Merlini è uno dei massimi

esperti a livello internazionale, fino a pochi anni fa non esistevano farmaci. Negli ultimi

15 anni abbiamo assistito a un aumento degli investimenti delle aziende per lo sviluppo

di nuove molecole per queste patologie e oggi abbiamo diversi farmaci a disposizione.

Questo obbliga però ad avere un approccio innovativo, perché il vecchio modo di fare

ricerca clinica non riesce più a soddisfare le richieste dei pazienti che vogliono avere

accesso sempre più rapidamente ai nuovi farmaci. Spesso queste malattie sono

caratterizzate da una rapida evoluzione e i pazienti non possono aspettare gli anni

richiesti dalla ricerca per sviluppare i farmaci.

“Per questo motivo è necessario un nuovo modello di sviluppo, spiega Merlini, che

preveda una sinergia tra l’accademia, quindi la ricerca indipendente, in cui gli IRCCS
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svolgono un ruolo fondamentale, l’industria e le agenzie regolatorie. Lo sviluppo di nuovi

farmaci prevede che le agenzie regolatorie adottino nuovi modelli di sviluppo. Questo si

combina con le fondazioni per la ricerca, che investono nello sviluppo di nuovi farmaci  e

nella sperimentazione clinica. La disponibilità di nuovi farmaci rende ancora più acuta

l’importanza dell’informazione e della conoscenza delle malattie, soprattutto di quelle

rare. Il ritardo diagnostico è ancora un problema importante e le associazioni di pazienti

hanno ruolo fondamentale in questo senso. I pazienti stanno diventando sempre più

protagonisti collaborando con le istituzioni e indirizzando la ricerca verso nuovi obiettivi.

Questo nuovo modello collaborativo si sta già affermando e porterà sicuramente a nuovi

avanzamenti nelle cure”.

Lo sviluppo di nuovi farmaci in Italia

Il tema dello sviluppo di nuovi farmaci nel nostro Paese è stato affrontato dal prof. Mario

Melazzini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Come ha spiegato Melazzini, negli ultimi cinque anni, in Italia sono state condotte o sono

in corso 3.203 sperimentazioni cliniche.  Questo significa che ci sono più di 3mila studi

finalizzati a portare ai pazienti nuove terapie.

Tra le più recenti procedure di terapia avanzata approvate da Aifa, tre sono frutto della

ricerca italiana. Ne è un esempio il farmaco approvato per la sindrome di ADA-SCID,

nota anche come sindrome dei “bambini bolla”. Questo farmaco è frutto di un percorso di

ricerca italiana, in cui dalla collaborazione tra ricercatori, ente filantropico e azienda

farmaceutica, si è arrivati a sviluppare una terapia risolutiva per questi bambini. Queste

terapie, anche se molto costose, hanno una ricaduta positiva per il sistema, perché

permettono di ridurre i costi indiretti associati alla patologia.

Un’altra buona notizia è che l’Italia è seconda solo alla Germania in un’ottica di

produzione farmaceutica. Il 60% delle sperimentazioni cliniche avviene in Lombardia e in

questa regione ci sono 19 dei 49 IRCCS presenti a livello nazionale, con una elevata

potenzialità a livello di ricerca.

“Il messaggio fondamentale è che la ricerca fine a sè stessa è estremamente

importante, perché è creazione, stimolo e motivazione”, spiega Melazzini. “La ricerca di

base è fondamentale e quella clinica è indispensabile per portare ai pazienti nuove

terapie. Oggi esistono dei canali preferenziali per le patologie in cui esistono dei reali

bisogni insoddisfatti, attraverso i quali le agenzie regolatorie possono approvare un

farmaco anche solo dopo la fase II di sviluppo clinico. In questo caso l’azienda si

assume dei rischi, ma si da la possibilità ai pazienti di avere a disposizione nuovi farmaci

che possono fare la differenza per la loro vita”.

Il nuovo regolamento europeo sulla sperimentazione clinica che entrerà in vigore il

prossimo anno vedrà coinvolto il paziente in prima persona, che diventerà parte attiva

nei processi decisionali e indirizzerà le aziende e i ricercatori verso obiettivi differenti in

base ai diversi bisogni.

“La forza della ricerca e della sperimentazione clinica è il gioco di squadra, tra il

paziente, che deve essere al centro di tutto il processo, il ricercatore, le istituzioni e le

industrie. E’ importante sottolineare che non ci può più essere solo una ricerca finanziata
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da investimenti pubblici, ma diventa fondamentale la collaborazione con il privato. Solo

questo gioco di intese potrà portare a risultati significativi e far si che i nostri ricercatori

italiani possano trovare nel nostro Paese un ambiente favorevole per creare valore”.

Partnership pubblico privato: l’esempio delle biotecnologie

E proprio sulla collaborazione pubblico-privato, in particolare nel settore delle

biotecnologie, si è concluso l’incontro di Pavia.

Come ha spiegato Massimo Bertelli, direttore generale di Alnylam Italia, nel nostro Pese

ci sono più di 500 aziende impegnate nel campo delle biotecnologie, per un totale di

circa 10mila persone impiegate in questo settore, con un fatturato pari a circa 10 miliardi

di euro. La gran parte di queste aziende sono di piccole dimensioni, con meno di 10

impiegati e la maggior parte di queste società sono collocate in Lombardia e operano in

collaborazione con gli IRCCS e i centri di ricerca.

L’Italia, però, è uno degli ultimi Paesi a livello europeo per numero di persone che

operano nel settore delle biotecnologie.

“Le biotecnologie, che producono innovazione, possono anche portare occupazione.

Dobbiamo perciò guardare all’innovazione con occhi che vanno oltre la cultura, perché

queste aziende portano lavoro”, spiega Bertelli.

La ricerca pubblica è importante, ma è solo attraverso la collaborazione con il privato

che si possono ottenere risultati importanti per il paziente. La ricerca pubblica ha il

compito di indagare e comprendere i meccanismi alla base delle patologie e questo è

fondamentale per riuscire a sviluppare farmaci nell’ambito privato.

Alnylam rappresenta proprio un esempio di collaborazione pubblico-privato nell’ambito

delle biotecnologie e all’incontro di Pavia Bertelli ha raccontato la storia di questa

azienda, oggi presente anche in Italia.

Nel 2006, due ricercatori americani, Andrew Fire e Craig Mello sono stati insigniti del

premio Nobel per i loro studi sull'RNA interference, cioè il meccanismo mediante il quale

alcuni frammenti di RNA a doppio filamento sono in grado di interferire (e spegnere)

l'espressione genica. L'effetto RNA interference si è osservato per la prima volta in

alcune piante di petunia, nelle quali era stato trasferito un gene per intensificarne il

colore. Il gene codificava per una proteina uguale a quella già presente nell'organismo. Il

risultato ottenuto fu inatteso, dal momento che le petunie non presentavano un colore

più intenso, ma erano completamente bianche. Si ipotizzò dunque che c'era stato

qualcosa che aveva "spento" o reso inattivo il gene che trasmetteva il colore più intenso.

I due ricercatori, dopo anni di studi, sono riusciti a capire il meccanismo dell’RNA

interference e a trasferirlo nel mondo animale.

Nel 2002, qualche anno prima dell’assegnazione del premio Nobel ai due ricercatori, era

nata Anlynam, la quale aveva come scopo quello di sfruttare i meccanismi identificati

attraverso la ricerca pubblica, per curare alcune malattie. In 15 anni, l’azienda ha testato

più di 14mila dosi di farmaci basati sull’RNA e ha 8 programmi clinici in corso in differenti

patologie. Molti centri italiani sono coinvolti in queste sperimentazioni e oggi questa

ricerca ha portato 3 programmi all’inizio dell’iter regolatorio.

Oggi Alnylam conta circa 600 dipendenti in tutto il mondo, di cui 10 in Italia. La società è
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un esempio di piccola azienda che cresce in simbiosi e lavora in collaborazione con i

centri di ricerca italiani.

Bertelli ha concluso il suo intervento con una frase significativa: “La ricerca lavora sullo

sconosciuto ed è l’unica risposta che noi possiamo dare allo sconosciuto”.
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