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Il momento di cambiare: nuova vita
per D.A.
Il momento di cambiare arriva sempre. Risponde al desiderio di crescere
e di rinnovarsi. Anche per D.A. è arrivata una nuova fase di vita, dettata
dalla volontà di dare spazio a temi
centrali nell’attuale dibattito scientifico e al tempo stesso di favorire la
conoscenza di realtà ed esperienze
esemplari, fortemente rappresentative
dell’eccellenza italiana nella ricerca e
nell’innovazione.
Ecco, l’innovazione: ad essa sarà dedicata d’ora in avanti una sezione specifica in ogni numero, perché crediamo
nell’urgenza di far emergere il grande
patrimonio di idee e soluzioni innovative che il nostro Paese possiede.
È fondamentale valorizzarlo perché
sia chiaro a tutti che solo l’innovazione e la ricerca possono farci cambiare
rotta. Presenteremo quindi attività,
progetti, aziende, esperienze esemplari, in settori diversi, dalla produzione
industriale, al sociale, dall’ambiente
alle biotecnologie.
Realizzeremo poi numeri tematici sui
temi della sanità, iniziando dalle malattie rare e neurodegenerative.
Il punto di partenza è lo straordinario
convegno realizzato nell’ambito della
XIVa edizione del Premio Sapio per la
Ricerca Italiana, a Firenze, nell’aprile
scorso. L’evento scientifico ha voluto fare il punto sullo stato di avanzamento delle ricerche su malattie
neurodegenerative e rare, finalizzate
ad individuare soluzioni diagnostiche
e terapeutiche a patologie che colpiscono milioni di persone, ma è stato
soprattutto una occasione unica di
scambio e confronto tra studiosi ed
esperti di fama internazionale.
Questo numero di D.A. raccoglie alcuni dei contributi di quella Giornata
e rappresenta quindi uno strumento
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prezioso per tutti i ricercatori, gli
esperti, i docenti, i medici, i dirigenti del mondo della sanità, le associazioni dei familiari, le associazioni dei
medici, perché permette di conoscere
i risultati di ricerca e le sperimentazioni più importanti e significative.
Un tema che continueremo ad affrontare anche nel prossimo numero,
perché tutti gli aspetti – quelli legati
alla ricerca, ma anche quelli relativi
al sociale, all’assistenza, ai servizi per
i malati, vengano affrontati e approfonditi attraverso le nostre pagine.
Nuova vita per D.A. quindi, con la
volontà di contribuire a tenere alto
il livello del dibattito scientifico nel
nostro Paese e di valorizzare al massimo le tante realtà esemplari e il lavoro
dei ricercatori che si impegnano ogni
giorno per la crescita, lo sviluppo, la
qualità della vita.
Time to change: a new life for D.A.
There is a time for changing, always. It
responds to the need to grow up, to reinvent ourselves.
D.A. has gotten to its turning point,
aiming to focus on core topics for the
scientific panel and at the same time,
spreading the knowledge about model
experiences, highly representing the Italian excelence in research and innovation.
Key word, innovation: to this element,
a new specific section will be dedicated in each edition, because we believe there is an urgent need to let shine
the amount of innovative solutions and
ideas our Country has invented or discovered. It is vital to highlight it, so
that anyone can understand that only
innovation and research can lead us
to the right direction; we will be introducing activities, plans, companies,
exemple experiences related to different
areas - from industrial production, to

social or environment and biotechnologies. We will produce issues about healthcare, starting form rare diseases and
neurodegenerative.
The starting point is the extraordinary
meeting held in occasion of the XIVth
edition of the Sapio Award for the Italian Research, in Florence, last April.
The scientific event aimed to check the
state progress of the research about degenerative and rare diseases, in order to
find diagnostic and therapeutical solutions to heal and cure those milion people suffering from those patholigies. The
forum was also the chance to confront
and exchange opionion for scholars and
scientists with international fame.
This issue of D.A. contains several contributions about that day, though representing a fundamental instrument
for all researchers, experts, professors,
scholars, doctors, healthcare managers,
family associations, doctors associations:
it allows them to get to know the results
of the most important and significant
research and scientific tests.
We will be dealing this topic in the
next issue as well, so that all the related
aspects - those connected to research, but
also those related to social care, services
for patients - will be properly examined
through our pages.
A new life for D.A., hoping to help
maintaining the high level of the scientific debate that is taking place in our
Country, endorsing the many model
activities and the work of many researchers that have committed for growth
and development of the quality of life.
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Bio Banche: un supporto
fondamentale alla ricerca

Intervista a
Vincenzo Gervasoni,
Amministratore Delegato
di BioRep

L’italiana BioRep è ormai un punto di riferimento per la comunità scientifica
internazionale.

Interviewing
Vincenzo Gervasoni,
CEO of BioRep

Bio Banks: a fundamental
support for research
Italian BioRep is a fundamental structure for the international scientific
community.

6
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Per il mondo delle sanità e delle biotecnologie è fondamentale contare su
strutture fortemente innovative in
grado di preservare grandi quantità
di materiale biologico, necessario per
condurre ricerche per lo studio di
malattie genetiche, neurodegenerative, tumorali e rare, per lunghi periodi
e nelle migliori condizioni possibili.
I campioni biologici sono un patrimonio straordinario che offre ai
ricercatori la materia prima su cui
lavorare, sperimentare, verificare, e
che deve quindi essere conservato,
gestito, catalogato, monitorato sulla
base di procedure operative standard
e certificate, capaci di scongiurare
ogni possibilità di perdita o danneggiamento, che potrebbe compromettere studi o trials clinici.
Da tempo su tutto il territorio nazionale, all’interno di ospedali, laboratori di ricerca e aziende farmaceutiche,
sono presenti strutture dedicate alla
crioconservazione. Negli ultimi anni
è però andata assumendo sempre più
importanza la necessità di standardizzare i processi di crioconservazione
fin dalla fase iniziale di raccolta del
campione.
BioRep, forte dell’esperienza di 10
anni di vita acquisita anche grazie alla
partnership con l’americano Coriell
Institute for Medical Research, uno
dei più grandi biorepository al mondo (www.coriell.org), si pone come
punto di riferimento per rispondere a
quest’esigenza.
BioRep ha infatti sviluppato un’infrastruttura informatizzata, in grado
di gestire il campione biologico in
tutte le fasi del processo dal prelievo,
all’accettazione fino allo stoccaggio,
permettendo al ricercatore, attraverso una propria pagina web dedicata,
il controllo e la gestione dello stock
personale di materiale biologico conservato. BioRep oltre a laboratori di
biologia cellulare e biologia molecolare, dispone di una infrastruttura
modernissima per lo stoccaggio di
materiale biologico in azoto liquido,
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dotata di un sofisticato sistema di
monitoraggio e controllo. Ne parliamo con Vincenzo Gervasoni, Amministratore Delegato di BioRep.
Dott. Gervasoni, che cosa rappresenta BioRep per il mondo della
ricerca in Italia?
Con BioRep si è voluto replicare l’esperienza già maturata negli USA,
dando vita ad una struttura che si differenzia rispetto alle altre realtà presenti attualmente nel nostro Paese:
non si limita infatti ad offrire servizi
efficienti, affidabili e sicuri di stoccaggio del materiale, ma mette a disposizione professionalità e strumenti
per la ricerca e la conservazione del
materiale stesso e per la sua gestione.
Un’esperienza, quindi, unica in Italia.
Si stanno compiendo studi importantissimi che potranno portare in tempi
non troppo lunghi alla definizione di
terapie decisive per far fronte a patologie diffuse e gravi, che colpiscono
purtroppo tante persone.
Per questi studi i ricercatori utilizzano
materiale biologico, che deve quindi
essere sempre disponibile.
BioRep ha realizzato in Italia un laboratorio di ricerca specializzato nella
gestione, preparazione e stoccaggio
a bassissime temperature di tessuti,
sangue, cellule, acidi nucleici e altro
materiale biologico, offrendo servizi
specializzati nei settori della criopreservazione; offre servizi esclusivi di
biologia cellulare, biologia molecolare, microbiologia, effettuati secondo
procedure validate dal Coriell Institute. Si occupa inoltre della raccolta
e trasporto di materiale biologico, a
temperatura controllata, da diversi
paesi Europei ed extra Europei.
BioRep è un service provider per le
biobanche. Che cosa significa?
BioRep offre al mercato italiano e
internazionale la possibilità di stoccaggio remoto conto terzi e gestione

del materiale biologico, anche per
semplici back up di materiale, oltre
alla realizzazione di impianti di crioconservazione “chiavi in mano”, forte
dell’esperienza di oltre 90 anni del
Gruppo Sapio.
BioRep offre inoltre apparecchiature
all’avanguardia per la conservazione
del materiale biologico, unitamente
ad un servizio completo di assistenza
tecnica e manutenzione.
L’offerta di BioRep copre tutte le
esigenze di conservazione: contenitori criobiologici per lo stoccaggio
in azoto liquido e in vapori di azoto, congelatori programmabili per il
congelamento graduale del materiale,
frigoriferi e congelatori meccanici e
dispositivi di protezione individuale. Tutte le strutture ospedaliere e di
ricerca hanno la necessità di conservare in loco il materiale campionato
e questo ha comportato l’esigenza di
standardizzare i processi di crioconservazione anche presso le sedi degli
stessi clienti. Le risorse biologiche
conservate presso le biobanche esistenti sul territorio nazionale, infatti,
sono essenziali per la salute e la salvaguardia della popolazione; il danneggiamento o la distruzione di queste
strutture o del materiale conservato,
avrebbero conseguenze negative, in
quanto è impossibile riprodurre tale
patrimonio biologico.
BioRep si mette a disposizione della
ricerca internazionale come partner
nella gestione di trials preclinici. Ci
fornisce qualche esempio?

7

La CHDI Foundation, un’organizzazione no profit di New York che
finanzia la ricerca sulla Corea di
Huntington, ha scelto BioRep come
banca di riferimento per il progetto
Corea di Huntington. BioRep raccoglie e trasporta materiale biologico da 135 ospedali localizzati in 16
paesi europei. La Malattia di Huntington (HD) è una patologia ereditaria
causata dalla degenerazione di cellule
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cerebrali (neuroni) situate in specifiche aree del cervello; ha un esordio
più frequente in età adulta (tra i 3045 anni) ma può insorgere a qualunque età, dall’infanzia alla vecchiaia.
La frequenza della malattia, che varia
a seconda delle diverse popolazioni, è
di 5-10/100.000 nati vivi.
Già nel 2005 BioRep diventò la
banca biologica di riferimento del
PROGETTO EHDN REGISTRY,
il più grande studio sulla Malattia di
Huntington a livello europeo, avviato
per raccogliere dati clinici e campioni
biologici. EHDN REGISTRY, che
riunisce 120 centri di raccolta di 17
paesi europei coinvolti nella ricerca e
nella cura della Corea di Huntington,
favorirà studi sulla storia naturale della malattia e trial clinici di alta qualità
finalizzati alla scoperta di una cura.
Dallo scorso luglio BioRep segue
anche il progetto COHORT, uno
studio osservazionale sulla Malattia
di Huntington in corso in 48 centri
di ricerca negli Stati Uniti, Canada e
Australia.
Entrambi gli studi hanno lo scopo
di raccogliere informazioni utili sui
pazienti affetti da Corea di Huntington, sviluppare potenziali trattamenti, programmare studi e individuare
farmaci sperimentali in grado di posticipare l’insorgenza o rallentarne la
progressione. In aggiunta a EHDN
Registry e COHORT, nel febbraio 2010 è nato la RLAH volto
a promuovere e facilitare la ricerca
sulla malattia nei paesi dell’America
Latina. Nel 2011 i progetti EHDN
Registry (Europa), COHORT
(USA, Canada e Australia) e RLAH
(America Latina) si sono uniti per dar
vita al ben più vasto ENROLL-HD,
al quale parteciperanno anche Singapore, Corea del Sud e Russia, il più
grande trial pre clinico al mondo su
questa terribile malattia.
BioRep ha aggiunto nuovi servizi al
suo già ampio ventaglio di soluzioni per le biobanche?
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Ad oggi BioRep ha realizzato più di
30 centri di stoccaggio in Italia per
i propri clienti all’interno di aziende
ospedaliere, istituti di ricerca ed aziende farmaceutiche. Ritenendo doveroso puntare al miglioramento della
sicurezza dell’attività di stoccaggio, ci
siamo focalizzati su servizi di Disaster
Recovery Plan per la messa in sicurezza di materiale biologico in situazioni
di emergenza. Le risorse biologiche
conservate presso le biobanche esistenti sul territorio nazionale, infatti, risultano essenziali per la salute e
la salvaguardia della popolazione. Il
danneggiamento o la distruzione di
queste strutture, di parti di esse o del
materiale conservato avrebbero un
impatto significativamente negativo a
causa dell’impossibilità di riprodurre
tale patrimonio biologico. La percezione di tale rischio si è fatta sempre
più considerevole anche a fronte degli
eventi catastrofici registrati negli ultimi anni, che hanno visto coinvolti
alcuni centri di Procreazione Assistita dove, per problemi nella gestione
della crioconservazione, sono andati
distrutti gli embrioni conservati.
Un esempio di come si stia concretizzando questa consapevolezza, anche
a livello normativo, lo troviamo nel
Decreto Legislativo n. 191 del 6 novembre 2007, (attuazione della Direttiva 2004/23/CE sulla definizione di
norme di qualità e di sicurezza per la
donazione, l’approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule), che, secondo i requisiti richiesti dal Centro Nazionale
Sangue CNS e il Centro Nazionale
Trapianti CNT, prevede l’intervento
di una parte terza, identificabile in
un’organizzazione esterna, in grado di
sopperire alla temporanea inagibilità
di laboratori e/o dell’area di stoccaggio in caso di eventi catastrofici inaspettati o di danneggiamento permanente e grave di una tank di azoto o
l’interruzione di erogazione di azoto
liquido per diverse cause che possano

mettere a rischio l’integrità del materiale biologico.
Ad oggi, BioRep è in grado di offrire un servizio di storage “conto terzi”
adeguato allo stoccaggio di materiale biologico trapiantabile in remoto,
essendo provvista di sala criogenica
di adeguate dimensioni, controllata
da un sistema di monitoraggio H24,
caratterizzata da personale specializzato reperibile H24 365 giorni/anno,
dotata di un ulteriore stoccaggio remoto in back-up a quello della sede
principale, certificata UNI EN ISO
2001:2008 (DNV Business Assurance), oltre ad essere la prima azienda ad
aver completato il percorso di audit
previsto dal CNT e ad aver ricevuto
da parte del Ministero della Salute
l’autorizzazione allo stoccaggio secondo il d.lgs 191 del 6 novembre 2001
(protocollo n° DGPRE 0018901-P05/09/2012).
Progetti per il futuro…
Nel corso del decimo anno di vita,
BioRep si appresta a fare un nuovo
passo avanti ampliando la sua sede,
senza però lasciare Milano. Fra pochi
mesi, infatti, traslocherà al DiBiT2,
all’interno di uno dei più grandi
ospedali d’Europa, il San Raffaele,
rafforzando ancora di più il suo ruolo
di struttura di riferimento per i centri
di ricerca.
It is vital for healthcare and biotechnologies to count on innovative structures
able to preserve big quantities of biological material, necessary to research
on genetic, tumoral, neurodegenerative
diseases, for the longest time and in the
best conditions possible.
Biologic samples are an extraordinary
patrimony that allow researchers to
study on actual biomaterial, test and
check; the material though, needs to
be kept, recorded, monitored following
strict procedures able to avoid any possible damage or loss that might erase
study or clinical trials.
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tion. BioRep offers exclusive services
for molecular biology, cellular biology,
micriobiology, supplied following the
Coriell Institute validated procedures.
BioRep also takes care of collecting and
transporting the biological material fixed temperature - from several UE
and Extra UE Countries.
BioRep is a service provider for biobanks. What does it mean?

In laboratories, hospitals, research
companies, for the last years some
structures have been prepared for the
cryoconservation; in the latest years the
necessity to standardize the process has
risen. BioRep sets itself as a stonemile
for this necessity, thanks to a ten-year
experience grown thanks to the cooperation with the American Coriell Institute for Medical Research - one of
the biggest biorepository in the world
(www.coriell.org).
BioRep has developed an automatic
infrastructure, able to handle a biological sample along all the process, from
its taking, to the check-in, and the storage, allowing to the researcher - through
a webpage - to check and manage the
material. Besides the biological and
cell biological laboratories, BioRep
can count on a brand new structure
for storage in liquid nitrogen, equiped
with a system of monitor and check.
We discuss about it with BioRep CEO
Vincenzo Gervasoni.
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Dott. Gervasoni, what does BioRep
represent in the Italian research
scene?
Through BioRep we wanted to riproduce the American experience lived,
creating a different structure from
those already existing in our Country:
not only does it offer efficient, reliable
and safe storage services, but also gives
professional instruments and experience
for the research and conservation of the
material; a unique experience in Italy.
Many studies are being carried about
spread patholigies affecting many people, hoping to get soon to positive results;
for these studies, researchers need to deal
with biological material that has to be
available. BioRep can supply through
its specialized laboratory and managing system - preparation, storage and
maintenance at low temperature - can
supply tissues, blood, cells, nucleic acids
and other biological material, offering
specialized services for cryoconserva-

BioRep offers to the national and international market, the possibility to
store and manage biological material,
even for small back-ups; we can also
supply custom-made systems thanks to
the over-90-years experience of Sapio
Group.
BioRep offers vanguard machinery for
the cryoconservation of biological material, together with a complete service of
technical assistance and maintenance.
BioRep covers all the needs related to
cryoconservation: cryobiological containers for storage in liquid nitrogen and
nitrogen vapors, freezers that can be
programmed to gradually cryoconserve
materials, fridges, mechanical freezers
and individual protection devices.
All hospitals and such structures need to
keep available the material they have
sampled and this has lead to the need to
make the processes standard for cryoconservation, even among the other clients.
The provision kept in the biobanks are
actually fundamental for the health
and protection of the population. The
consequences to damaging or destroying
of the structures or of the material stored, would be absolutely negative as
that material cannot be duplicated.

9

BioRep would support the International Research with managing of
clinical trials. Would you give us
some example?
A non-profit organization set in
New York City-CHDI Foundation, studying Huntington disease,
has chosen BioRep as their reference

25/07/13 12.58

DA XXXVII N. 2 2013 • L’eccellenza delle Bio Banche / Bio Bank excellence

10

biobank for the project Corea Huntington. BioRep collects and transports
biological material from and to 135
hospitals in Europe. HD is a genetic
pathology caused by the deterioration
of the brain cells (neuronal) set in specific areas of the brain itself. It usually
appears around 30 to 45, but it can
appear also in other moments in life;
the frequency of the disease, differing
from population to population, is
5-10/100.000 born alive.
BioRep became biologic bank of reference in 2005 already, for the project
EHDN REGISTRY, the most important study on Huntington on european
basis, started to collect clinical data
and biological samples. EHDN REGISTRY, uniting 120 collecting points
from 17 european countries partecipating in the research, will favor study on
natural history of the illness and qualified clinical trial aimed to find a cure
to the disease. From July 2012 BioRep
is following the COHORT project,
which observes occurring Huntington
in 48 research centers in USA, Canada and Australia. Both studies aim to
collect important pieces of information
about the patients suffering from Huntington, develop potential treatments,
plan studies and identify medicines
capable of postponing the arise of the
disease or slowing its progress.
In February 2010, another foundation has started its task, further to
EHDN Registry and COHORT:
RLAH, which wants to promote and
ease the research about the disease in
Latin America. In 2011 the different
projects EHDN Registry (Europe),
COHORT (USA, Canada and Australia) and RLAH (Latin America)
have joined together, starting a wider
project ENROLL-HD, to which Singapore, South Korea and Russia will
participate as well; the biggest clinical
trial about this disease in the world.
Has BioRep widened the range of
offers, though already precious, for
biobanks?
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By now, BioRep has created 30 storage
centers in Italy, for clients in hospital structures, research institutes and
pharmaceutical companies. In order to
foster our standards of safety for the storage we’ve focused on Disaster Recovery Plan services, in order to maintain
the quality of the biological material
in case of emergency situations. The
provision kept in the biobanks are actually fundamental for the health and
protection of the population. The consequences to damaging or destroying of
the structures or of the material stored,
would be absolutely negative as that
material cannot be duplicated.
The perception of this risk has risen
also due to the natural events recorded
in the last years, that involved some assisted procreation centers where, due to
problems in the cryoconservation managing, embryos were destroyed.
As far as the law is concerned, an
example that the awareness has risen is
represented by the law n.191 issued on
6th november 2007, (concerning the
application of indication 2004/23/
CE about the definition of quality and
safety of donation, collection, control,
managing, storage and distribution of
tissues and cells) that implies - as required by National Blood Center and
National Transplant Center - the intervention of a third party in case temporary assistance for the storing and
conservation of biological material was
necessary; this could happen in case of
natural catastrophes that might make
laboratories or storage areas of hospitals or similar structures unavailable,
stopping the correct flow of liquid
nitrogen thus causing damages to the
material.
Nowadays, BioRep can supply this
service, as it is provided with a cryogenetic room of adequate dimension,
controlled with cameras, controlled by
qualified staff 24/7 all year long; the
room is equipped with an extra storage
room in back-up from the headquarter, certified via ISO 001:2008 (DNV
Business Assurance).

The company is the first one that has
completed the audit required by the
National Transplant Center and is
the first one to having received the
storage authorization as stated by
the law 191 issued on 6th november
2001 by the Health Government Department (prot. n° DGPRE 0018901
- P-05/09/2012).
Future plans…
Along its tenth year in the business,
BioRep is planning to step forward,
extending its premises, though remaining in Milan: in a few months,
BioRep will be moving to DiBiT2,
inside one of the biggest hospitals in
Europe, San Raffaele Hospital, strengthening its fundamental role for
research centers.
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Premio Sapio per la Ricerca
Italiana: Giornata di Studio
Salute e Biotecnologie

A cura della redazione
By the editorial staff

Sapio Award for the Italian
Research: Study Day
Health and Biotechnologies

Nell’ambito della XIVa edizione del
Premio Sapio è stato organizzato a Firenze un importante evento scientifico
su malattie rare e neurodegenerative.
La Sala D’Arme di Palazzo Vecchio a
Firenze ha fatto da splendida cornice
alla Giornata di Studio dedicata a Salute e Biotecnologie organizzata nell’ambito dell’edizione annuale del Premio
Sapio. Il Comune di Firenze ha infatti
ospitato in questo luogo magnifico l’evento scientifico che ha voluto fare il
punto sullo stato di avanzamento delle
ricerche su malattie neurodegenerative
e rare.
Parliamo di patologie che colpiscono
milioni di persone; solo per fare un
esempio, in Italia i casi di Parkinson
sono circa 220.000. Il suo decorso,
come per altre malattie quali la Corea
di Huntington o la SLA, è inesorabile e progressivo ed emerge purtroppo
quando il danno è ormai avanzato.
Studiosi appartenenti ai più importanti istituti di ricerca internazionali
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si sono incontrati a Firenze per condividere, fare il punto, scambiarsi informazioni e confrontarsi; per il Premio
Sapio, infatti, la condivisione è fondamentale perché solo così la ricerca può
progredire più velocemente.
Un concetto emerso in maniera chiara durante il Convegno: lo sviluppo
della ricerca non può prescindere dalla
capacità di fare network e di mettere
in rete le attività dei diversi soggetti
coinvolti: università, industria farmaceutica, aziende, strutture sanitarie,
fondazioni.
Questo spiega perchè siano stati invitati e abbiano partecipato all’evento
studiosi e ricercatori che operano in
tutto il mondo, all’interno di strutture
e realtà di ricerca di altissimo livello,
impegnati ad accelerare la scoperta di
una cura per la malattia di Parkinson,
la Corea di Huntington, la SLA e tante altre patologie che rappresentano
un onere per la Sanità Pubblica, oltre
naturalmente ad essere devastanti per i

malati e le loro famiglie.
L’occasione di Firenze è stata preziosa,
non solo perché ha permesso di tracciare un quadro sullo stato attuale della
ricerca, ma anche perché ha consentito
l’incontro e lo scambio tra personalità
scientifiche di primo piano, che hanno
condiviso i risultati aprendo la strada a
collaborazioni e attività comuni.
Ecco tutti gli illustri relatori intervenuti dopo i saluti di Andrea Vannucci,
Agenzia Regionale di Sanità Toscana, Maurizio Colombo e Massimo
Adobati, Gruppo Sapio:
Giancarlo Comi, Prof. straordinario
di Neurologia e Direttore Scuola di
Specializzazione in Neurologia Università Vita - Salute, Ospedale San
Raffaele; Maurizio Facheris, Associate director of research programs
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research; Paolo Fiorina, Ricercatore Harvard Medical School e Dirigente Medico - Ospedale San Raffaele;
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Enrico Garattini, Capo laboratorio
Biologia Molecolare - Istituto Mario
Negri; Letizia Mazzini, Resp. Centro
Esperto SLA. Clinica Neurologica AOU “Maggiore della Carità” Novara;
Joseph Mintzer, COO - Coriell Institute for Medical Research; Robert
Pacifici, CSO - CHDI Foundation;
Marco Salvatore, Ricercatore Centro
Nazionale Malattie Rare - ISS Centro
Nazionale Malattie Rare; Elena Ugolini, Sottosegretario Ministero Istruzione.
Dopo il Convegno, si è svolta la Tavola
Rotonda: per un confronto aperto su
applicazione e potenzialità della ricerca, tempi, costi e speranze per i malati.
Hanno partecipato: Lucia Banci, Direttore CERM e co-fondatore di FiorGen; Andrea Caricasole, Direttore
Farmacologia Molecolare di IRBM
PROMIDIS; Riccardo Fesce, Centro
di Ricerche in Neuroscienze - Università dell’Insubria; Enrico Garaci,
Presidente del Consiglio Superiore
di Sanità; Maurizio Guidi, Comitato di Presidenza Assobiotec; Filippo
Lintas, Gruppo Sapio; Claudio
Luchinat, Presidente e Direttore
CIRMMP, co-fondatore di FiorGen;
Stefania Maggi dell’Istituto Neuroscienze del CNR di Padova; Guido
Riva, Presidente della Commissione
Sanità di Confindustria; Paolo Daniele Siviero, Direttore Area Strategie e
Politiche del Farmaco AIFA.
12

Along the XIVth edition of the Award,
in Florence an important scientific event
was organized about rare and neurodegenerative diseases.
The hall “Sala D’Arme” in Palazzo Vecchio, in Firenze was the marvellous frame of the Study Day dedicated to Health
and Biotechnologies, organized along the
annual edition of Sapio Award. The municipality of Florence hosted this scientific event in this special venue and wanted to check the status of development
of research about rare and degenerative
diseases.
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These diseases affect millions of people;
in Italy, for example, Parkinson cases
are approximately 220.000. As for other
similar diseases - Corea of Huntington
or SLA - its development is inescapable
and progressive and shows only when it
is too late.
Researchers from the most famous international institutes met in Florence to
share, exchange information and confront themselves with eachother. Sharing
is vital for Sapio Award because research
can only progress through exchange. The
concept fully emerged during the conference: the development of research must
improve the ability of networking and
connecting the activities by different
subjects involved: university, pharmaceutical industry, companies, healthcare
structures, foundations.
For this reason many are the researchers
and scholars operating all over the world
in the best structures, invited to partecipate; every year they are committed in
accelerating the high level research to
find a cure for Parkinson, Huntington,
SLA and many other pathologies that
represent a heavy weight for national
healtchcare Institutions, beside being of
course a tragedy for the patients and their
families.
The convention in Florence was very prescious because not only has it allowed to
update the status of the research but also
because it allowed to meet and exchange
expertise for those scientific personalities
who have traced the first steps for a common path.

and Medical Manager at San Raffaele
Hospital; Enrico Garattini, Laboratory Chief for Molecular Biology - Institute
Mario Negri; Letizia Mazzini, Director of SLA Expert Center - Neurologic
Clinic - AOU “Maggiore della Carità”
Novara; Joseph Mintzer, COO - Coriell Institute for Medical Research; Robert Pacifici, CSO - CHDI Foundation;
Marco Salvatore, Researchear at Rare
Diseases National Center - ISS ; Elena
Ugolini, Parliament Secretary for the
Instruction Department.
After the convention, a round table was
held for an open debate about the potential of the research, possibile application,
timing, costs and hopes for the patients.
The participants: Lucia Banci, Director of CERM e co-founder of FiorGen; Andrea Caricasole, Director
of Molecular Pharmacology by IRBM
PROMIDIS; Riccardo Fesce, Neuroscience Center of Research - Università
dell’Insubria; Enrico Garaci, President
of the Supreme Counsil for Healthcare;
Maurizio Guidi, Presidence Committee for Assobiotec; Filippo Lintas,
Sapio Group; Claudio Luchinat,
President and Director of CIRMMP, cofounder of FiorGen; Stefania Maggi
from the CNR Institute for Neuroscience in Padova; Guido Riva, President
of the Commission for Healthcare by
Confindustria; Paolo Daniele Siviero,
Director of Strategy and Politics Area for
Pharmaceutical at AIFA.

Following the eminent lecturers who participated after the greetings of Andrea
Vannucci, Regional Health Agency of
Tuscany, Maurizio Colombo e Massimo
Adobati, Sapio Group:
Giancarlo Comi, Special Professor of
Neurology and Director of the Specialization School Università Vita - Salute, San Raffaele Hospital; Maurizio
Facheris, Associate director of research
programs Michael J. Fox Foundation for
Parkinson’s Research; Paolo Fiorina,
Researcher at Harvard Medical School
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Un’immagine della / A view of Sala D’Arme

Un momento della relazione di Giancarlo Comi / Elena Ugolini, ex Sottosegretario all’Istruzione
/ Parliament Secretary for the Instruction Dpt.
Giancarlo Comi speaks at the convention

Maurizio Facheris, Associate director of research programs
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research
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I relatori della Tavola Rotonda / The eminent lecturers at the round table
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I relatori del Convegno / The eminent lecturers at the convention

Paolo Fiorina, MD PhD Assistant Professor, Harvard Joseph Mintzer, COO - Coriell Institute Robert Pacifici, CSO - CHDI Foundation
Medical School
for Medical Research
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Alcuni dei relatori/ Here some lecturers: Letizia Mazzini, Enrico Garattini, Giancarlo Comi, Joseph Mintzer, Andrea Vannucci, Maurizio Colombo
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Michael J. Fox Foundation:
un modello per accelerare
la ricerca traslazionale

Di / By
Maurizio Facheris,
Associate director of
research programs
Michael J. Fox Foundation
for Parkinson’s Research

Michael J. Fox Foundation,
a model for accelerating
translational research

La malattia di Parkinson (MP) è una
malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce quasi un milione di
americani e cinque milioni di persone
in tutto il mondo. Attualmente non
esiste un trattamento in grado di arrestare la progressione della malattia e le
terapie per il trattamento dei sintomi
motori e non motori sono inadeguate, lasciando insoddisfatte molte necessità per i pazienti affetti da MP.
La Michael J. Fox Foundation, creata
dall’attore Michael J. Fox nel 2000,
è un’associazione no-profit registrata
negli USA e in Canada, la cui unica
«missione» è quella di trovare una cura
per la malattia di Parkinson attraverso
il supporto attivo di progetti di ricerca. Negli ultimi 13 anni la Michael
J. Fox Foundation ha finanziato per
quasi 350 milioni di dollari la ricerca
sulla MP ed ha raggiunto un portafoglio attivo di 450 progetti focalizzati sullo sviluppo di trattamenti sia
sintomatici sia “disease-modifying”,
collaborando con oltre 350 istituzioni,
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sia universitarie che accademiche, e
diventando la più grande associazione non governativa nel mondo che
finanzia la ricerca sul Parkison.
L’aspetto innovativo della Michael J.
Fox Foundation consiste nel fatto che
la fondazione non ha un meccanismo
di autofinanziamento. Il denaro raccolto viene speso il più velocemente
possibile: 88 centesimi di ogni dollaro vanno alla ricerca.
Il percorso che porta all’introduzione
sul mercato di nuovi farmaci è lungo e costoso. Dati statistici attestano
che oggi per produrre un nuovo farmaco per la malattia di Parkinson ci
vogliono fino a 15 anni e un miliardo
di dollari. Alla ricerca di base segue
lo sviluppo preclinico e si continua
attraverso fasi sempre più complesse e difficili test clinici per ottenere
l’approvazione alla commercializzazione e all’uso clinico. Il relativo
progresso dipende dall’investimento
strategico e dalla collaborazione, in
particolare con il mondo accademico,

le industrie e la comunità dei pazienti. A questo scopo la Michael J. Fox
Foundation ha adottato il concetto di
“venture philanthropy”, una strategia
basata su organizzazioni senza scopo
di lucro che investono in progetti
usando tattiche prese in prestito dal
mondo del “venture capital”. La venture philanthropy è caratterizzata da:
• la volontà di sperimentare e di
“provare nuovi approcci”;
• focus su risultati misurabili: il
progresso dei progetti viene misurato tramite il raggiungimento di
obiettivi mutualmente stabiliti;
• capacità di riallocare finanziamenti e obiettivi proprio grazie alla
tracciabilità e verifica dei risultati.
Come risultato sono state sviluppate
nuove terapie tra cui nuovi farmaci
basati sui recettori glutammatergici
in avanzata fase preclinica, una prima
sperimentazione clinica contro uno
dei più importanti target genetici
(alfa-sinucleina) e 10 nuovi farmaci per prevenire le discinesie, anche
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questi ultimi in sperimentazione clinica. A testimoniare il successo ottenuto dai finanziamenti della Michael
J. Fox Foundation, è lo sviluppo di
una terapia per il trattamento della
discinesia e distonia nella MP. In soli
7 anni una terapia mirata al controllo
di uno specifico recettore del glutammato chiamato mGluR5 ha fatto il
suo percorso dalla ricerca di base alla
sperimentazione clinica catturando
l’interesse dell’industria.
La Fondazione, oltre che nel settore
farmaceutico, è leader nella ricerca di
biomarcatori per la MP. I biomarcatori sono strumenti essenziali per l’identificazione e il monitoraggio della
patologia e per la rilevazione dell’azione e dell’efficacia del farmaco. Finora
non è stato ancora identificato nessun
biomarcatore definitivo della MP, e
per questo la Fondazione sostiene
attivamente le iniziative strategiche
volte a sviluppare saggi biologici per
rilevare i cambiamenti della malattia
e guidare la progettazione degli studi
clinici. Attualmente, la fondazione è
promotrice del Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI), uno
studio clinico di cinque anni che è
il punto di riferimento per gli studi
sui biomarcatori nella MP, e della Fox
Investigation for New Discovery of
Biomarkers (BioFIND), uno studio
clinico di due anni che mira a raccogliere dati clinici e campioni biologici
per la scoperta di biomarcatori.
Siccome il processo di sviluppo del
farmaco è anche rallentato dalla persistente carenza di volontari per la
sperimentazione clinica, la Michael
J. Fox Foundation sostiene attivamente l’arruolamento di pazienti
nella ricerca clinica. È infatti stimato
che il 30% di tutte le sperimentazioni
cliniche non riescono a reclutare una
sola persona e l’85% degli studi clinici vengono completati in ritardo a
causa di problemi di arruolamento. Si
stima che meno del 10% dei malati di
Parkinson prenda parte agli studi clinici, nonostante l’incredibile interesse

a collaborare con gli scienziati per velocizzare la scoperta di nuovi trattamenti. Per superare questo problema
la MJFF ha lanciato Fox Trial Finder
(FTF), un sito Web di facile utilizzo
che connette i potenziali volontari
con i trial clinici esistenti nell’area geografica di residenza.
Il modello che la Michael J. Fox
Foundation utilizza insegna che finanziare progetti ad alto rischio nelle
fasi iniziali “paga”; la collaborazione è ciò che fa girare la ricerca e lo
sviluppo di una massa critica e di
una competenza scientifica interna è
fondamentale per definire strategie
e priorità. Alcune sfide sono ancora
aperte e alcune importanti questioni
devono essere affrontate, quali:

• passare da “de-rischizzare” a “corischiare”;

• attrarre industria e università nelle
fasi iniziali di sviluppo;

• accedere a capitale che assicuri che

nessun target promettente rimanga inesplorato per mancanza di
fondi;
• galvanizzare la partecipazione di
pazienti;
• costruire relazioni attraverso “punti di interesse.
La Michael J. Fox Foundation continuerà ad operare con un senso di
urgenza per trovare una cura per la
malattia di Parkinson e per assicurare lo sviluppo di terapie migliori per
le persone che oggi convivono con la
malattia di Parkinson.
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Parkinson’s disease (PD) is a progressive
neurodegenerative disease that affects
nearly one million Americans and five
million people worldwide. There is no
effective therapy to modify the progression of the disease, and current therapies
to treat motor and non-motor symptoms
are inadequate, leaving substantial
unmet needs for individuals affected by
PD today.
Actor Michael J. Fox founded The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s
Research (MJFF) in 2000 with an
urgent mission: to find a cure for PD
through an aggressively funded research
agenda. In the last 13 years, MJFF has
funded close to $350 million in PD
research initiatives, achieved an active
portfolio of 450 grants for disease-modifying and symptomatic treatments,
and supported more than 350 institutions (both academic and industry)
worldwide, becoming the largest private funder of PD research in the world.
MJFF takes an innovative fundraising
approach in that the Foundation does
not stockpile funds in an endowment,
but instead identifies and funds the
most promising PD research taking
place today. Since inception, 88 cents
of every dollar spent go directly to highimpact research programs.
One hurdle in the progress toward a
cure is that introduction of a new drug
to the U.S. commercial market follows
a long, expensive and risky path. The
formulation, testing and approval of
one new drug can take more than an
estimated 15 years and $1 billion in
funding. Basic research informs preclinical development, followed by increasingly complex and demanding phases
of clinical testing to support approval for
widespread clinical use. Progress depends on strategic investments and collaborations, especially between academia,
industry and the patient community.
To maximize efficiency and efficacy in
this atmosphere, MJFF adopted the
concept of “venture philanthropy,” a
strategy that has non-profit organizations investing in projects and using
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tactics borrowed from the “venture capital” world. Venture philanthropy is
characterized by:
• willingness to experiment and “try
new approaches”;
• focus on measurable results: donors
and grantees assess progress based on
mutually determined benchmarks;
• readiness to shift funds between organizations and goals based on tracking those measurable results.
As a direct result of this approach by
MJFF, new PD therapies have been
developed, including a new class of
glutamate-based symptomatic therapy
approaching the clinical testing phase,
the first clinical trial on a major genetic
target (alpha-synuclein) and 10 therapies also in clinical testing that address
levodopa-induced dyskinesias.
As one example of the drug development
advancements made possible by MJFF
funding, a medication targeting the
glutamate receptor mGluR5 is now in
final development for treating dyskinesia and dystonia in PD. This drug progressed from basic discovery to clinical
testing attracting industry interest in
only seven years.
In addition to supporting therapeutic
developments, MJFF is also spearheading two PD biomarker studies. Biomarkers are essential tools for identifying and tracking disease and for
detecting drug action and efficacy. So
far no definitive biomarker of PD has
been identified, and therefore MJFF is
actively supporting strategic initiatives
aimed at developing biological assays for
detecting disease changes and guiding
the design of clinical trials. Currently,
the Foundation is sponsoring the Parkinson’s Progression Marker Initiative
(PPMI), a five-year landmark, international clinical study aiming to identify biomarkers of PD progression, and
the Fox Investigation for New Discovery
of Biomarkers (BioFIND), a two-year
study collecting clinical data and biospecimens for biomarker discovery. These studies also showcase the work MJFF
does to bring together researchers with

similar interests, encouraging them to
share their data in a common effort.
Since drug development process is also
slowed down by a persistent shortage of
clinical research volunteers, MJFF is
supporting patient enrollment in clinical studies. Estimates hold that 30 percent of all clinical trials fail to recruit a
single person and 85 percent of clinical
trials face delays due to participation
shortage of clinical trial volunteers.
Fewer than 10 percent of Parkinson’s
patients ever take part in trials, despite overwhelming interest in working
with scientists to help speed treatment
breakthroughs. To address these challenges, MJFF launched Fox Trial Finder,
a user-friendly Web tool that connects
interested volunteers with PD clinical
trials in their area.
The MJFF model teaches that high-risk,
high-reward funding in the early stages
pays off; collaboration moves the dial;
and a new kind of stakeholder can accelerate progress. As a cure still eludes
the PD community, the Foundation
continues to face challenges and issues
such as:
• evolving from “de-risking” to “corisking”;
• attracting industry and university
partners in the early stages;
• gaining access to capital that would
ensure no promising target goes
unexplored for lack of funding;
• galvanizing patient engagement.
MJFF will continue to operate with a
focused sense of urgency to find a cure
for PD and to ensure the development
of improved therapies for people living
with Parkinson’s today.
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Sviluppo di nuovi farmaci
per l’Huntington

Di / By
Robert Pacifici,
CSO - CHDI Foundation

La CHDI Foundation è il più grande finanziatore e coordinatore della
ricerca sulla Malattia di Huntington (MH) in tutto il mondo, e negli ultimi
sei anni è diventato il principale sostenitore della ricerca sulla MH a livello
globale.

Overview of CHDI’s
Huntington disease’s drug
development programs
CHDI is the biggest funder and organizer of HD research worldwide, and
in the last six years it has become the major supporter of HD research
globally.
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La CHDI Foundation, Inc., è una organizzazione non-profit dedita esclusivamente alla scoperta ed allo sviluppo di terapie in grado di rallentare la
progressione della Malattia di Huntington (MH), una patologia neurodegenerativa ereditaria che colpisce
la coordinazione muscolare e porta a
movimenti involontari scoordinati e
continui, definiti corea, declino cognitivo e demenza.
La CHDI Foundation è il più grande finanziatore e coordinatore della
ricerca sulla MH in tutto il mondo,
e negli ultimi sei anni è diventato il
principale sostenitore della ricerca
sulla MH a livello globale.
L’approccio della Fondazione CHDI
è veramente innovativo e, anche se
per molti versi sembra una società
commerciale biotech, si differenzia da
questa in vari ed importanti aspetti:
• CHDI è una Fondazione senza
scopo di lucro e gli scienziati e le
persone coinvolte sono guidati dal
tempo, non dal denaro. Le persone

•

•

•

coinvolte non sono concorrenti tra
loro, ma collaboratori. La Fondazione, infatti, cerca di connettere e
raggruppare i vari ricercatori motivandoli nello sforzo comune di far
avanzare le frontiere della ricerca
sulla MH.
CHDI è esclusivamente focalizzata sulla MH. Contrariamente a
quanto fa la maggior parte delle
compagnie farmaceutiche, CHDI
non è guidata da interessi commerciali nel decidere su quali malattie investire le risorse.
Tutti i fondi della Fondazione
CHDI derivano da donatori e finanziatori privati (circa $ 80MM/
anno), quindi, a differenza di molte altre organizzazioni, CHDI non
ha bisogno di spendere risorse,
tempo o denaro per la raccolta di
fondi per mantenere le sue operazioni.
Infine, CHDI ha una struttura molto interessante basata sul
modello “virtuale” detto anche

in outsourcing. CHDI non possiede laboratori di ricerca e infrastrutture fisiche proprie, ma, dal
momento che collabora con un
gran numero di gruppi di ricerca
accademici e commerciali in tutto il mondo, usa queste alleanze e
partneriati finanziando ricercatori
accademici, governativi ed industriali già operativi per condurre
le sua ricerche. Tale modello biotecnologico “virtuale”, coinvolge
anche le Organizzazioni di Ricerca
a Contratto (sostanzialmente laboratori in affitto).
CHDI gioca un ruolo fondamentale
nel facilitare la connettività bidirezionale tra ricerca di base e clinica
applicata (“bench to bedside” e viceversa), accelerando e promuovendo
lo sviluppo di possibili farmaci candidati, ma anche promuovendo l’acquisizione di informazioni cliniche,
che riguardano la storia naturale e la
biologia della MH, che tornano utili
alla ricerca di base.
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Poiché i farmaci oggi disponibili non
riescono a raggiungere efficacemente
il comparto cerebrale, una maggiore
conoscenza dello sviluppo e della progressione della MH, dei meccanismi
biomolecolari responsabili della sua
patofisiologia, in particolare a livello
del Sistema Nervoso Centrale dove
si verifica il caratteristico processo di
neurodegenerazione, potrebbe favorire la possibilità di riuscire a sviluppare
nuovi farmaci e a veicolarli efficacemente nelle specifiche regioni del cervello. Dato che questi sono problemi
comuni a molte altre malattie neurologiche, un miglioramento sostanziale delle conoscenze riguardo la MH
presenta una sfida importante per il
trattamento della maggior parte dei
disturbi cerebrali. La MH può quindi
essere considerata come uno straordinario ed unico “prototipo” per la
ricerca terapeutica in ambito neurodegenerativo. La MH costituisce un
buon modello di malattia in quanto
è ereditata come carattere autosomico dominante. Ciò significa che i
soggetti affetti hanno una probabilità
del 50% di trasmettere la patologia
ai loro figli. L’ereditarietà è indipendente dal sesso, e il fenotipo non salta
generazioni. I test genetici possono
essere eseguiti in qualsiasi fase di sviluppo, anche prima della comparsa
dei sintomi. Questa possibilità solleva
importanti questioni etiche poiché
attualmente non esiste nessuna cura
efficace per la MH; i trattamenti oggi
disponibili possono solo in parte ridurre la gravità di alcuni dei sintomi.
Così, la medicina predittiva si rivela
un’arma a doppio taglio.
Gli sforzi della CHDI Foundation
sono volti a favorire lo sviluppo di
cure e trattamenti efficaci per la MH.
Il profilo genetico della MH rende
molto facile introdurre i geni mutanti
MH in una grande varietà di specie.
Oggi sono disponibili molti modelli
animali differenti, ma nessuno è in
grado di riprodurre completamente il
fenotipo umano. Nei modelli animali
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la manifestazione della malattia è generalmente mite, e dal momento che
gli animali hanno una vita più breve
e dimensioni del cervello più piccole, la traslazione dal modello animale all’uomo non è facile. L’utilità dei
modelli animali per riprodurre alcuni
aspetti della malattia e i risultati ottenuti dovrebbero essere interpretati
con cautela per giustificare il lancio di
uno studio clinico per la registrazione
di un farmaco ad uso umano.
La CHDI Foundation tiene particolarmente in considerazione la corretta formulazione della domanda
a cui rispondere in ambito umano /
clinico, la valutazione di idoneità e la
fattibilità di uno studio per affrontare
la questione, la valutazione del relativo costo, del tempo, e del rischio, la
selezione appropriata degli investigatori, dei siti, e dei pazienti necessari per rendere operativo lo studio, e
l’integrazione con le altre risorse della
Fondazione CHDI per eseguire altre
analisi (nel liquor, DNA, RNA, analisi post-hoc di trascrittomica o segnali
EEG).

Negli ultimi dieci anni CHDI ha
creato un ampio e diversificato portafoglio di progetti. Le molecole candidate includono piccole molecole,
anticorpi, oligonucleotidi antisenso,
siRNA, e i sistemi per la veicolazione
a mezzo virale del corredo genetico.
Ognuno di questi sarà testato nei
primi studi clinici per ottenere informazioni in merito a dose (quantità,
frequenza e somministrazione), selezione dei pazienti (stadio della malattia), esposizione del composto (farmacocinetica), relazione dose - effetto
(farmacodinamica), effetto biologico,
marcatori di sicurezza e risultati che
saranno utilizzati poi negli studi allargati e più tardivi per testarne l’efficacia. C’è una vera e propria visione
ottimistica che gli sforzi della CHDI
Foundation porteranno benefici alla
comunità di pazienti. L’approccio
“bench to bedside” della Fondazione
CHDI promette di scoprire, sviluppare e commercializzare farmaci che
sono sicuri ed efficaci per l’uso come
terapia per la Malattia di Huntington
nell’uomo.
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CHDI Foundation, Inc., is a US nonprofit drug discovery organisation that
is exclusively dedicated to accelerating
the discovering and development of
therapeutics that slow the progression
of Huntington’s disease (HD), a neurodegenerative genetic disorder that
affects muscle coordination and leads
to involuntary writhing movements
called chorea, cognitive decline and
dementia. CHDI is the biggest funder and organizer of HD research
worldwide, and in the last six years it
has become the major supporter of HD
research globally.
CHDI’s approach is innovative and,
although in many ways it looks like a
commercial biotech company, it differs
in several important ways:
• CHDI is a not-for-profit foundation, and scientists and people
involved are driven by time, not
money. There are no competitors
among involved people, only collaborators. The Foundation in fact
tries to connect and group together
different researchers in a common
effort to advance the frontiers of
HD research.
• CHDI is exclusively focused on
HD. Contrary to most drug companies, CHDI is not guided by commercial interests in deciding which
diseases to invest resources.
• All CHDI funds come from private donors, therefore, unlike many
other organizations, CHDI doesn’t
have to spend resources, time or money, on fundraising to maintain its
operations.
• Finally, CHDI has a very interesting structure based on the “virtual” or outsourced model. It doesn’t have its own physical research
labs and infrastructures, but, since
it collaborates with a large number
of academic and commercial research groups worldwide, uses these
funding alliances with academic,
government, and industrial researchers to carry out its research. This
“virtual” biotechnology model also

involves third party research organizations.
CHDI plays a critical role in facilitating bidirectional connectivity from
bench to bedside, not just in advancing
drug candidates but also in propagating back useful information about the
natural history of the disease and the
related biology. Improving knowledge
of HD development and progression,
biomolecular mechanisms responsible for the pathophysiology and CNS
neurodegeneration, and drug-delivery
mechanisms to the brain and related
therapeutic possibilities, could help
overcome the difficulty of delivering
therapeutic agents to specific regions of
the brain. Since these are issues common to many other neurological diseases, a substantial improvement in
knowledge of HD represents a major
challenge to treating other brain disorders. HD may therefore represent
a really unique “prototype” for neurodegenerative therapeutic research.
It constitutes a good model since it is
inherited in an autosomal dominant
manner. This means that each offspring has a 50% probability of inheriting the affected gene. Inheritance is
independent of sex, and the phenotype
does not skip generations.
Genetic tests can be performed at any
stage of development, even before the
onset of symptoms. This possibility raises important ethical issues since no
effective treatment for HD currently
exists, and available treatments can
only partially reduce the severity of
some symptoms. Thus, predictive medicine is a double-edged sword.
CHDI’s efforts are aimed at developing effective treatments for HD. Considering the genetic profile, it is very
easy to introduce mutant HD genes in
a large variety of species. Today many
different animal models are available
but none is able to completely reproduce the human phenotype. In animal
models the disease manifestation is
usually mild, and since animals have
a shorter life span and smaller brain

size than humans, translation from
animal model to human is not easy.
Animal models utility is in modeling
certain aspects of the disease and outcomes should be cautiously interpreted
to justify launching a human trial.
CHDI particularly takes into account
the proper formulation of questions
to be answered in the human/clinical
setting, the evaluation of suitability
and feasibility of a study that would
address the question, the assessment of
related cost, time, and risk, the appropriate selection of right investigators,
sites, and patients to operationalize
the study, the integration with other
(non Enroll-HD) CHDI resources to
run analysis (in CSF, DNA, RNA,
post-hoc analysis of transcriptomics or
EEG signals). Over the past decade a
large and diverse portfolio of projects
have been created. Candidate molecules include small molecules, antibodies,
antisense oligonucleotides, siRNAs,
and virally-delivered genetic payloads.
Each of these will be tested in early clinical studies to inform one or more of:
dose (amount, frequency, and route),
patient selection (disease stage), compound exposure (pharmacokinetics),
target occupancy and engagement
(pharmacodynamics), biological effect, safety markers, and outcomes that
will be used in the larger later-stage
efficacy trials. There’s a real optimistic
vision that CHDI’s efforts will provide benefits to the patient community.
The CHDI bench to bedside approach promises to discover, develop and
commercialize drugs that are safe and
effective for use as human therapeutics
for HD.
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Medicina personalizzata
nella Sclerosi Multipla
Il concetto di un farmaco per tutti non è più adeguato e la necessità di
una terapia personalizzata è essenziale per molte malattie croniche e
progressive, quali la Sclerosi Multipla (SM).

Personalized Medicine in
Multiple Sclerosis
The concept one drug fits all is no more appropriate and the need for
tailored therapeutics is imperative for many chronic and progressive
diseases, such as Multiple Sclerosis (MS).

Di
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La ricerca biomedica negli ultimi decenni ha compiuto enormi progressi
che hanno portato a notevoli sviluppi
in tema di prevenzione e salute. In
particolare, i recenti sviluppi nel campo della genomica e la disponibilità di
analisi ad alta risoluzione del DNA,
quali il DNA microarray e i sequenziatori di ultima generazione, hanno
promosso lo sviluppo della medicina
personalizzata.1
L’uso integrato e traslazionale di
queste nuove metodologie è utile a
determinare la predisposizione individuale per una determinata malattia e per mettere a punto terapie che
ottimizzino il percorso diagnostico
terapeutico del singolo paziente. Il
termine “medicina personalizzata” si
riferisce infatti proprio all’azione di
prevenzione, diagnosi, trattamento e
monitoraggio della malattia, al fine di
effettuare le scelte più opportune per
il singolo individuo.2
Alla base della medicina personalizzata vi è il concetto della variabilità
individuale per la quale si rende necessaria l’identificazione della giusta
cura, per il giusto paziente, al giusto
momento. A questo proposito, i biomarcatori giocano un ruolo fondamentale in quanto possono potenzialmente essere utili per identificare
quei pazienti che hanno una maggiore probabilità di rispondere positivamente ad una determinata terapia. La
medicina personalizzata, la farmacogenomica (l’individuazione di uno
trattamento farmaceutico specifico
per un determinato profilo genomico) e l’uso integrato di biomarcatori
come fattori predittivi di risposta al
trattamento, sono oggi già di particolare interesse per diverse patologie; in
particolare importanti risultati sono
già stati raggiunti nel campo della oncologia molecolare per il trattamento
dei tumori. Negli ultimi dieci anni,
infatti, sono state scoperte diverse
aberrazioni genomiche che ora sono
usate come marcatori predittivi per
un trattamento terapeutico mirato.3

Il concetto di un farmaco per tutti
non è più adeguato e la necessità di
una terapia personalizzata è essenziale
per molte malattie croniche e progressive, quali la Sclerosi Multipla (SM),
per la quale trattamenti inefficaci portano a gravi e irreversibili disfunzioni.
La SM è una malattia infiammatoria
cronica autoimmune del sistema nervoso centrale (SNC), che comporta
danni sia alla guaina mielinica che circonda gli assoni, che agli assoni stessi
con conseguente perdita di mielina e
formazioni di cicatrici dette placche.
Di solito colpisce le persone giovani,
intorno ai 20- 30 anni. Dati statistici riportano che la SM colpisce 1-1.5
milioni di persone in tutto il mondo,
di cui oltre 450.000 in Europa e circa 65.000 in Italia, con conseguenze
rilevanti sulla qualità della vita di chi
ne è affetto ed elevati costi sociali. La
SM è una malattia complessa caratterizzata da una presentazione clinica eterogenea dovuta alle molteplici
interazioni genetiche ed ambientali
che determinano la grande variabilità
interindividuale non solo della modalità di esordio, ma anche dell’evoluzione e probabilmente anche della
risposta ai farmaci.4
Negli ultimi anni sono stati fatti diversi tentativi per individuare il collegamento tra i potenziali fattori genetici di rischio per la SM.
In particolare, sfruttando le emergenti tecnologie ad alto rendimento, nel
2003 è stato istituito l’International
MS Genetics Consortium (IMSGC),
che con la tecnica del MS genomewide association studies (GWAS) ha
portato all’identificazione di nuovi
geni candidati per la malattia.
Lo studio GWAS, in particolare, che
ha coinvolto 9.772 pazienti di origine europea, ha individuato 29 nuovi
loci e ha dimostrato che i geni immunologicamente rilevanti sono significativamente sovrarappresentati fra
quelli mappati vicino ai loci identificati e, soprattutto, sono implicati nel
differenziamento dei linfociti T-hel-

per durante il processo di patogenesi
della SM.5 Da questi studi non sono
invece emersi fattori predittivi della
modalità di evoluzione della malattia,
forse per motivi di tipo metodologico.
La medicina personalizzata per la SM
sta muovendo i primi passi, servendosi di biomarcatori, come predittori di
evoluzione della patologia da un lato
e della risposta al trattamento dall’altro.
A questo proposito vengono normalmente effettuate indagini cliniche e
test paraclinici di laboratorio che permettono di definire la prognosi della
malattia fin dalla sua fase iniziale. In
particolare la risonanza magnetica
(MRI) del sistema nervoso centrale
(SNC) gioca un ruolo cruciale, non
solo permettendo una diagnosi precoce, ma anche fornendo importanti
informazioni di tipo prognostico.6
All’esordio della malattia la presenza
di un elevato carico lesionale e di lesioni con potenziamento dopo gadolinio è legata a un maggiore rischio di
riacutizzazione della malattia.
Durante il trattamento la comparsa
di lesioni attive comporta un elevato
rischio di un attacco imminente.
Indagini neurofisiologiche, quali l’esame dei potenziali evocati (EP), sono
pure particolarmente utili per predire
il decorso della malattia e la risposta
al trattamento. è stato infatti dimostrato che l’entità delle alterazioni dei
potenziali evocati multimodali identifica, tra i pazienti che hanno avuto
una sindrome clinicamente isolata,
quelli con più elevato rischio di sviluppare disabilità, anche indipendentemente dai risultati della risonanza
magnetica.7
Questa utilità dipende dal fatto che i
potenziali evocati esplorano vie nervose di grande rilevanza funzionale,
per cui un loro interessamento da
parte del processo morboso, anche
in assenza di segni e sintomi, indica
che la riserva funzionale è stata intaccata; quindi l’aggiungersi di ulteriori
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danni potrà comportare il superamento della soglia di sicurezza, garantita
dalla sovrabbondanza che caratterizza
l’organizzazione del sistema nervoso,
e il conseguente emergere di disturbi
clinici. La tomografia a coerenza ottica (OCT) rappresenta una recente
innovazione tecnologica che consente
di analizzare la struttura dei diversi strati che compongono la retina e
“vedere” eventuali danni delle fibre
che andranno a formare il nervo ottico, una delle sedi preferenziali delle
lesioni demielinizzanti. Tra i vari fluidi corporei, il liquido cerebrospinale,
in cui è immerso il sistema nervoso
centrale, è quello che può offrire informazioni prognostiche utili. I neurofilamenti, composti da 4 subunità,
sono importanti costituenti di assoni
e dendriti; in caso di distruzione del
tessuto nervoso si ritrovano nel liquor
livelli elevati di filamenti e ciò è associato a una prognosi sfavorevole nella
forme di SM recidivante-remittente.8
La crescente comprensione dei meccanismi fisiopatologici che sottendono la sclerosi multipla ha consentito
di individuare nuovi farmaci in grado
di modificare il decorso della malattia. Sono oggi disponibili o probabilmente di prossima disponibilità,
in quanto attualmente sottoposti
alla valutazione dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), numerosi
farmaci aventi differenti meccanismi
d’azione e diversi livelli di efficacia/
sicurezza. I potenziali target di trattamento comprendono la disfunzione
immunitaria, la permeabilità della
barriera ematoencefalica, i componenti della cascata infiammatoria, gli
autoantigeni putativi, i processi di
demielinizzazione e rimielinizzazione, la perdita assonale e i processi rigenerativi. Oltre al livello di efficacia
i fattori che contribuiscono a definire
il profilo di un farmaco sono la sua
convenienza, la complessità del monitoraggio richiesto, la tollerabilità e
la sicurezza. Poiché i farmaci attualmente disponibili possiedono profili
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di efficacia/sicurezza, la scelta del
trattamento ottimale e la previsione
della risposta del paziente al farmaco
costituiscono questioni molto importanti. I biomarcatori rappresentano
quindi importanti strumenti decisionali per quanto riguarda le scelte di
trattamento. Esempi di biomarkers,
ad esempio per valutare la risposta a
IFN, uno dei terapici di prima linea
in grado di modificare il decorso della
malattia, sono:
• anticorpi neutralizzanti (BA) contro IFN
• sovra espressione dei geni del network NFkB
• aumento della frequenza e dell’attività soppressiva di CD4 +, CD25 +,
Foxp3 + , cellule T regolatorie
• sovra espressione dei geni responsivi al IFN- di tipo I nei soggetti
non-responders al trattamento con
IFN-β
• alti livelli basali di IL-17 nei non
responders.
Oltre a questi biomarcatori sono recentemente emersi alcuni parametri
di tipo genetico. In linea teorica, la
predizione genetica della risposta terapeutica è quella che possiede maggiore valore predittivo per i singoli
pazienti; tuttavia i risultati di alcuni
studi non hanno trovato conferme
in studi successivi e importanti problemi metodologici hanno per il momento limitato l’impiego della farmacogenetica in ambito clinico.
Altri parametri che sono risultati
avere qualche valore predittivo della
risposta al trattamento valutata come
impatto sull’accumulo di disabilità
sono:
• le caratteristiche cliniche e demografiche
• la precedente risposta ad altri trattamenti
• l’attività RM di malattia
• l’attività clinica.
Tutte queste informazioni prognostiche devono essere valutate insieme al
fine di orientare il clinico nella scelta del trattamento più efficace per la

gestione della malattia. La personalizzazione dell’intervento comporta la
soluzione di diversi quesiti:
• quando iniziare il trattamento
• quale trattamento iniziare prima
• la diagnosi precoce dei non-responders
• cambio rapido di trattamento nei
non-responders
• cambio di strategia di trattamento.
Va subito detto che anche un uso
ottimale di tutte le informazioni disponibili, il che avviene purtroppo
raramente, non consente di giungere
a un’elevata precisione di predittività,
tuttavia ciò comporta sicuramente
già oggi un sostanziale incremento di
qualità nell’assistenza del malato con
SM.
Passando alla valutazione delle risorse
terapeutiche disponibili per le forme
recidivanti-remittenti di malattia,
vanno distinti i farmaci di prima linea, interferoni, glatiramer acetato, e
quelli di seconda linea: natalizumab,
mitoxantrone e fingolimod. Nell’approccio secondo una schema scalare
di trattamento, i farmaci di seconda
linea sono indicati quando viene rilevata una risposta sub-ottimale ai farmaci di prima linea.
Questo significa che la risposta alla
terapia per ogni singolo paziente deve
essere attentamente monitorata. Se la
risposta non è soddisfacente, si rende necessario un cambiamento nella
strategia con sostituzione del farmaco
con un altro appartenente alla stessa
classe, o ad una classe superiore, o con
passaggio ad una terapia combinata.
In alternativa ai regimi di tipo scalare, va menzionato l’approccio cosi
detto di induzione. Questa modalità
terapeutica prevede che venga inizialmente fatto un trattamento aggressivo avente come obbiettivo la distruzione dei linfociti patogeneticamente
rilevanti; successivamente verrà introdotta una terapia di mantenimento meno aggressiva, ma più sicura,
una caratteristica indispensabile per
terapie di lungo termine.
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Lo schema terapeutico di tipo induttivo trova una logica applicazione nei
pazienti che presentano fattori prognostici negativi, per i quali è giustificato correre maggiori rischi di eventi
avversi, proprio perchè la malattia è
di per sè portatrice di richio di grave
disabilità.
è proprio questo il concetto che guida la personalizzazione del trattamento: rischi commisurati ai vantaggi9.
Su questo campo si dovranno giocare
le sfide della medicina del prossimo
futuro.
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The rapid development of powerful
molecular biology tools in biomedical
research has enabled a revolution in healthcare. In particular the most recent
progress in human genomics and the accessibility of high-resolution DNA microarrays or second generation sequencers have promoted the development of
personalized medicine.1 The integrated
and translational use of these new methodologies and technologies can help to
elucidate disease predisposition and assess individualized therapies favouring
the best medical outcomes in the diseases
management. Personalized medicine in
fact consists of preventing, diagnosing,
treating, and monitoring diseases in
order to achieve optimal individual healthcare decisions.2
The main concept at the foundation of
personalized medicine is the identification of “the right treatment for the right
patient at the right time”. In this respect, biomarkers play a pivotal role as
they can potentially help in identifying
those patients who are most likely to respond favourably to a given therapy.3
The concept “one drug fits all” is no
more appropriate and the need for
tailored therapeutics is imperative for
many chronic and progressive diseases,
such as Multiple Sclerosis (MS) where
ineffective treatments lead to severe irreversible dysfunction.
MS is a chronic inflammatory autoimmune disorder of the central nervous
system (CNS) resulting in damage to
both the myelin sheath surrounding
axons and to the axons themselves leading to loss of myelin and scarring. It
usually affects people early during life,
commonly beginning in their 20s or
30s. Statistics data report that MS affects 1-1,5 million people worldwide,
including over 450.000 in Europe and
about 65.000 in Italy, with important
consequences on patient’s quality of life
and high social costs. MS is a complex
diseases characterized by a heterogeneous clinical presentation due to many
genetic and environmental interactions
responsible of the large intraindividual
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and interindividual variability that influences not just the age of onset and
the clinical evolution of the disease, but
probably also the patients response to
treatments.4
In the recent years systematic attempts to
identify the linkage between genetic risk
factors that potentially affect susceptibility to MS have been done. In particular, taking advantage of emerging high
throughput technologies, in 2003 was
established the International MS Genetics Consortium (IMSGC) that using a
new technique called MS genome-wide
association studies (GWAS) lead to the
identification of novel disease candidate
genes, pathways and networks. GWAS
study, in particular, involved 9,772 cases of European descent, identified 29
new loci and showed that immunologically relevant genes are significantly
overrepresented among those mapping
close to the identified loci and particularly implicate T-helper-cell differentiation in the pathogenesis of multiple
sclerosis.5 However the predictive factors
for disease evolution have not yet been
identified, perhaps due to methodological reasons. Personalized medicine is
an emerging field that is still in its early
stages of development using biomarkers as predictors of disease pathology
and treatment response. To this regard
clinical and paraclinical laboratory
investigations are normally performed
allowing to define the disease prognosis
since its early phase. In particular magnetic resonance imaging (MRI) of the
central nervous system (CNS) plays a
crucial role allowing not only an earlier
diagnosis but also providing important
prognostic factors useful to predict the
individual specific diseases course.6
A significantly increased risk of experiencing a disease exacerbation is linked
to the presence at the onset of a high lesion load and gadolinium enhanced lesions. During treatment, the appearance of active lesions implies a high risk of
an imminent attack. Neurophysiology
and evoked potential investigations are
also important to predict disease course

and response to treatment. It has been
in fact reported that the amount of
abnormal multimodal EPs identifies
among patients who had a clinically
isolated syndrome those with higher risk
of developing disability, also independently of MRI findings.7
Since EPs explore nervous system
pathway of great functional relevance, their involvement into the disease
process, even in the absence of signs and
symptoms, indicates that the functional
reserve has been dented and therefore
the addition of further damages may
determine the overcoming the safety
threshold, which is guaranteed by the
overabundance that characterizes the
organization of the nervous system, and
the consequent emergence of clinical disorders. Optical coherence tomography
(OCT) is a recent and innovative technique that allows to analyze the structure of the different layers of the retina
and “see” any damage of the optic nerve
fibres, one of the preferred locations of
demyelinating lesions. Among the various body fluids, cerebrospinal fluid,
which surrounds the central nervous
system, is the one that can provide
useful prognostic information. Neurofilaments, composed of 4 subunits, are
important constituents of axons and
dendrites; in the case of destruction
of the nervous tissue high levels of filaments are found in the CSF and this
fact is associated with a poor prognosis
in relapsing remitting forms of MS.8
The growing understanding of the pathophysiological mechanism underlying
the pathology of MS has implemented
the identification of new disease modify
treatments. Many drugs with different
mechanisms of action and different efficacy/safety profile are today available or
under evaluation by the European Medicines Agency (EMA). Potential targets
for treatment include immune dysfunction, permeability of blood brain barrier, components of the inflammatory
cascade, putative autoantigens, demyelination and remyelination, axonal loss
and regenerative processes.
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Besides the level of effectiveness, factors
that contribute to define the profile of
a drug include convenience, complexity
of the required monitoring, tolerability, and safety. Since medications today
available follow efficacy and safety
profiles, optimal treatment choice and
prevision of treatment response constitutes very important issues. Biomarkers
represents important decision making
tools with respect to treatment choices.
Example of biomarkers includes those
predictive of the response to IFN, one
of the first line disease modifying treatments:
• neutralizing antibodies (NABs) to
IFN
• over expression of genes of the NFKb
network
• increase in the frequency and suppressive activity of CD4+ CD25+
Foxp3+ regulatory T cells
• baseline over expression of type I
IFN-responsive genes in non-responders to IFN-β
• high baseline levels of Il-17 in non
responders.
But, in addition to these biomarkers,
genetic parameters has recently emerged. In theory, the one with the higher
predictive value in each single patient,
seems to be the genetic prediction of response, however, results have not been
confirmed yet and important methodological problems have so far restricted
the use of pharmacogenetics in the clinical settings. Other parameters with predictive value of treatment response are:
• clinical and demographic features
• response to other treatments
• MRI disease activity
• clinical disease activity
All these prognostic information should
be evaluated together in order to guide
the clinician in selecting the most effective treatment for the management of
the disease. The personalization of the
intervention involves the solution of
several questions:
• when start treatment
• which treatment start first
• early detection of non responders

• quick change of treatment in non

responders
• change of treatment strategy.
It is important to underline that even
assuming the best use of all available
information, which is unfortunately
rare, it does not allow to reach high
accuracy in prediction, however it
implies already a substantial increase
in quality of care for the patient with
MS. Moving on to the evaluation of
the available therapeutic resources
for relapsing forms of the disease, it
is important to distinguish between
first-line drugs, including interferons
and glatiramer, and second line drugs
including natalizumab, mitoxantrone
and ﬁngolimod.
These last drugs are indicated when
a suboptimal response with ﬁrst-line
drugs is detected, according to the scalar dose scheme.
This means that every patient must be
carefully monitored for an adequate
response to therapy. If the response is
not satisfactory, then a change in management strategy is warranted.
This change may consist in a switch
in therapy within class, escalation to a
higher grade class, or to combination
therapy until the disease is effectively
controlled. An alternative to escalation
schemes is induction therapy.
This therapeutic approach consists in
an initial aggressive treatment aimed
at destroying pathogenetically relevant
lymphocytes, followed then by a less aggressive, but more secure, maintenance
therapy.
The induction therapy is recommended
for whose patients with adverse prognostic factors, for whom an increased
risk of adverse events is justified since
the disease itself constitutes a risk of
severe disability.
This represents the concept that drives
the personalization of treatments: evaluation of the individual risk-benefit
ratio.9 Such assessment represents the
major challenge of the personalized
medicine in the near future.
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Adienne
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Intervista a
Antonio Francesco Di Naro,
Amministratore Delegato
ADIENNE

Nata a Bergamo nel 2004, ADIENNE è una giovane azienda italiana che
ha già scritto un capitolo importante nella storia industriale del nostro
paese. È la concretizzazione del sogno del suo fondatore, Antonio
Francesco Di Naro, di dimostrare ai mercati internazionali che l’Italia è
ancora in grado di dare i natali ad imprese d’avanguardia.

Interview to
Antonio Francesco Di Naro,
Adienne CEO

Founded in 2004, ADIENNE is a young Italian company who has already
left an important sign in the industrial history of our Country. It is the
realization of the dream of its founder, Mr. Antonio Francesco Di Naro,
willing to demonstrate to the international trade that Italy is still capable
of hosting vanguarde companies.

Chiediamo al dott. Di Naro, classe 1966, una laurea in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche presso
l’Università di Milano, di raccontarci com’è nata ADIENNE della
quale oggi è Amministratore Delegato.
Dopo un ventennio di attività imprenditoriale nel campo bio-farmaceutico mondiale, nell’ottobre del
2004 ho deciso di tornare a Bergamo
e di fondare una mia azienda.
Come campo d’attività ho scelto le
malattie rare, un insieme eterogeneo
di patologie, raggruppate in una definizione tramite un mero e freddo
criterio statistico: una malattia viene definita rara, in Europa, quando
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affligge 5 pazienti ogni 10.000 abitanti. Si tratta di malattie orfane di
attenzione, da parte dei grandi cartelli farmaceutici, proprio perché
procaccianti ridotti introiti rispetto
ai farmaci blockbuster destinati ad
un più ampio consumo. Da ciò deriva l’appellativo di “orfano” attribuito
ad un farmaco espressamente sviluppato per rispondere agli irrisolti bisogni medici di una particolare patologia rara (orphan drug in Inglese).
L’attività è partita subito con un andamento positivo, tanto che nemmeno dodici mesi dopo la fondazione, con il primo bilancio chiuso in
attivo, avevamo già aperto una filiale
all’estero, ADIENNE Spain SLU, di
base a Barcellona.

Quali sono stati i primi passi di
questo percorso?
Fin da subito, la volontà era di creare una compagnia “R&D oriented”.
Avendo bene in mente quest’obiettivo, ci siamo impegnati nella costituzione di un solido portafoglio prodotti che ci permettesse di finanziare
in house le nostre attività di ricerca.
L‘intuizione è stata quella di utilizzare l’agente alchilante tiotepa, sino
allora un palliativo chemioterapico,
per una nuova indicazione “orfana” (il regime di condizionamento
precedente al trapianto di cellule
ematopoietiche staminali) basandoci sui positivi riscontri di alcuni
intraprendenti ematologi rimasti
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però lettera morta per diversi anni.
Congiuntamente all’avvio delle procedure burocratiche volte a garantire
a tiotepa prima lo status di farmaco
orfano e poi l’autorizzazione all’immissione in commercio per la nuova
indicazione, ADIENNE ha investito
in una nuova formulazione del prodotto.
Un altro punto di forza è l’aver puntato, fin da subito, su di un portafoglio “misto”, considerando cioè sempre la possibilità di commercializzare
in Italia prodotti non di proprietà,
purché destinati al nostro specifico
settore di attività.
Gli esiti?
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Più che soddisfacenti!
Nel 2005 avviammo ufficialmente lo
sviluppo del nostro prodotto a base
di tiotepa, TEPADINA®.
Nel 2006 presentammo al Ministero dell’Università e della Ricerca
una proposta progettuale nell’ambito dei Grandi Progetti Strutturali
(GPS), Settore 3 “Nuove applicazioni dell’industria biomedicale”.
Il progetto, titolato Tessuti Artificiali
Umani Trapiantabili (TAUT), sviluppato in sinergia con la compagnia
LIMA Lto-SpA di San Daniele del
Friuli, si concretizzò per ADIENNE
nello sviluppo di un’innovativa molecola capace di legare il CD26 umano. Il farmaco è stato sviluppato con
il brand BEGEDINA®.
Nel 2007 abbiamo avviato una
fruttuosa collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita
dell’Università di Trieste per seguire
lo sviluppo di una nuova interessante molecola: un anticorpo capace di
inibire la componente 5 del Sistema
del Complemento. L’anno successivo
ADIENNE ha formalizzato la sua
presenza triestina entrando a far parte del consorzio AREA Science Park,
innovativo parco scientifico italiano,
il primo nel suo genere, a un tempo centro di ricerca e comprensorio

d’imprese d’avanguardia.
Nel frattempo, la collaborazione
con il polo universitario locale si è
declinata in un progetto finanziato
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Anticorpo Monoclonale umano Anti-C5 nel Trapianto di
Organi Solidi (AMATOS), che ha
esplorato le potenzialità del nuovo
prodotto ADIENNE ed ha mosso i
primi passi per lo sviluppo di una seconda molecola anticorpale derivata
dall’Anti-C5.
Nel 2010 il farmaco TEPADINA®
(INN tiotepa) ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio sul territorio europeo dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).
Il risultato, per ADIENNE, è stato
duplice.
L’autorizzazione, da una parte, è
stata la conferma della felice intuizione del management aziendale, e
dall’altra ha fatto della Compagnia

la prima farmaceutica italiana ad
avere ottenuto il nulla osta dell’Autorità Europea attraverso procedura
centralizzata e ad aver efficacemente
commercializzato il prodotto oggetto della medesima. TEPADINA® è
oggi disponibile in tutto il mondo
grazie ad un’articolata rete di partner
e distributori ADIENNE.
Nello stesso anno abbiamo avviato
un progetto finanziato nell’ambito
del VII Programma Quadro della
Commissione Europea per sviluppare l’anticorpo Anti-C5, Pre-Clinical
Development of a Recombinant Antibody for the Treatment of aHUS
(PRATH): progetto conclusosi lo
scorso aprile 2012 cui hanno partecipato diversi centri di ricerca internazionali riuniti in un consorzio.
Nel 2011, una delle nostre molecole è passata dal R&D alla Clinica,
introducendo la Compagnia in una
nuova, matura fase della vita dei
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suoi prodotti. ADIENNE ha infatti
curato la strutturazione di una propria divisione medica per la stesura
ed il coordinamento degli studi clinici che affianca la divisione Ricerca
e Sviluppo per garantire uno sviluppo sperimentale, integralmente in
house, del portafoglio.
Altro risultato del quale andiamo
molto fieri è l’essere oggi una delle
compagnie biotecnologiche italiane
vantanti il più alto numero di designazioni orphan drug: dieci in tutto.
Designazioni Orphan Drug?
Come già accennato, lo status di
farmaco orfano viene “riconosciuto” dall’Autorità competente: solitamente l’EMA e/o la Food and Drug
Administration (FDA) statunitense.
Tale designazione è garante di esclusività commerciale per la molecola e
mira, in questo modo, ad incentivarne la ricerca e lo sviluppo. Si tratta,
chiaramente, del risultato di procedure valutative complesse, che prevedono ripetuti scambi d’informazioni tra il Richiedente e l’Autorità.
Teniamo anche a mente che, di anno
in anno, la Compagnia intestataria
della designazione orfana deve curare la sottomissione di annual report
descriventi l’andamento delle ricerche in corso.
ADIENNE ottenne la prima designazione orphan drug, sia EMA sia
FDA, nel 2007, per il tiotepa. L’indicazione era, come già detto, il regime di condizionamento precedente
al trapianto di cellule ematopoietiche staminali. Nel 2009 fu invece il
turno dei nostri anticorpi anti-C5,
riconosciuti farmaci orfani per il
trattamento del danno da Ischemia/
Riperfusione, correlato al trapianto di organi solidi, e della Glomerulonefrite Membranoproliferativa
primaria. L’anno dopo arrivarono le
designazioni per il trattamento della
Sindrome Emolitico-Uremica atipica. BEGEDINA® ha invece ottenuto
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le sue designazioni orfane (EMA ed
FDA) nel corso del 2011.
Dieci designazioni orphan drug per
quattro molecole in totale. Decisamente un buon risultato.
La vocazione di ADIENNE non si
esaurisce, però, nella ricerca, nella
sperimentazione e nella commercializzazione di farmaci orfani.
Verso quali altre attività guardate?
Fin dalla fondazione, la Compagnia
ha avuto un occhio di riguardo per
le attività di produzione di materiale
biotecnologico, un settore che purtroppo potremmo definire, restando
nel campo semantico caro alla nostra
missione aziendale, “orfano” di attenzioni in Italia.
Grazie all’esperienza maturata nel
campo della produzione e del controllo qualità nel corso dei suoi primi anni di vita, ADIENNE ha potuto far proprie le expertise necessarie
a sviluppare in piena autonomia un
settore Manufacturing interno al
proprio organigramma.
Nel corso del 2012, abbiamo acquisito lo stabile di Caponago (MB),
un’area di 30.000 mq presso la quale
si trova ora la nostra sede operativa,
e vi abbiamo avviato i lavori di ristrutturazione dei locali che ospiteranno l’impianto pilota, di prossima
inaugurazione, per la produzione di
materiale biotecnologico avanzato e
le linee di produzione large scale (da
svilupparsi modularmente nel corso
del prossimo triennio).
Quali sono i prossimi obiettivi di
ADIENNE?
Divenire la prima compagnia biotecnologica italiana in grado di fornire
quei servizi, certificati cGMP, necessari allo sviluppo di una molecola,
dal laboratorio alla commercializzazione, passando dalla produzione in
scale up a quella industriale.
Le prime molecole a beneficiare

della vocazione “manifatturiera” di
ADIENNE saranno gli anticorpi di
proprietà della stessa, garantendo
così alla Compagnia un duplice risultato. Oltre alla riduzione dei costi
necessari allo studio, allo sviluppo
ed all’industrializzazione delle molecole, le medesime potranno vantare
un’origine italiana al 100%, un valore aggiunto forse di poco o nessun
conto sui mercati internazionali, ma
che per ADIENNE e per il sottoscritto costituirà motivo di vanto ed
orgoglio per decenni. Sarà, infatti, la
prova definitiva che in Italia si può
ancora fare molto, nella ricerca tanto
quanto nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione!
Glossario:
1. CD26 - È un enzima antigene espresso sulla superficie di molte tipologie
cellulari, associato con la risposta
immunitaria, la trasduzione intracellulare del segnale (necessaria ad attivare o disattivare l’espressione genica
dei fattori di trascrizione leganti il
DNA) e l’apoptosi (morte cellulare
programmata).
2. cGMP - Le Good manufacturing
practice (“Norme di buona fabbricazione” in Italiano) sono un insieme
di regole, procedure e linee guida
in base alle quali vengono prodotti
farmaci, dispositivi medici, prodotti per la diagnostica, cibi e sostanze
farmacologicamente attive (Active
Pharmaceutical Ingredients, acronimo “API”). Una componente estremamente importante delle cGMP
è la necessità di documentare ogni
aspetto del processo, ogni attività
ed ogni operazione. Se la documentazione non è corretta ed in ordine,
se non evidenzia il modo in cui il
prodotto è stato fabbricato e verificato, permettendo la rintracciabilità
e il ritiro dal mercato in caso di problemi futuri, allora il prodotto viene
considerato “contaminato” (negli
Stati Uniti il termine corrispondente
è “adulterato”).

29

25/07/13 12.58

Dossier innovazione / Innovation Dossier

3.

4.
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Malattie Rare - Un eterogeneo insieme di patologie, accomunate da
problematiche assistenziali simili,
che necessitano di essere affrontate
globalmente e che richiedono una
particolare e specifica tutela, per le
difficoltà diagnostiche, la gravità
clinica, il decorso cronico, gli esiti
invalidanti e l’onerosità del trattamento. Le malattie rare costituiscono
un problema di sanità pubblica per
l’impatto numerico sulla popolazione. Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
rappresentano il 10% delle patologie
umane note. Si stima che il 6-8% della popolazione europea, complessivamente 27-36 milioni di cittadini, sia
affetto da una malattia rara. L’OMS
ha calcolato l’esistenza di circa 6.000
entità nosologiche ma si tratta probabilmente di una stima riduttiva e, di
fatto, l’Unione Europea calcola il loro
numero in circa 8.000.
Sistema del Complemento - Il Sistema del Complemento, insieme agli
anticorpi, è un elemento essenziale
del sistema immunitario nei meccanismi di difesa umorali contro gli agenti
infettivi. È costituito da una ventina
di proteine circolanti e di membrana,
capaci di interagire reciprocamente e
con le membrane cellulari. L’attivazione a cascata delle sue proteine solubili, convenzionalmente chiamate
componenti del Complemento, è alla
base di attività biologiche varie come
la lisi cellulare, batterica o virale: le
componenti si introducono cioè nelle
membrane del bersaglio (solitamente
l’agente patogeno) provocando su di
esse pori che portano alla lisi. Durante l’attivazione del Complemento si verifica inoltre il reclutamento
di varie cellule immunocompetenti,
quali cellule fagocitarie (monociti,
macrofagi, polinucleati), linfociti B e
linfociti T.

Dott. Di Naro was born in 1966
and got a degree in Chemistry and
Pharmaceutical Technologies at
Milan University; we are asking
him about ADIENNE, company
for which he is CEO.
After twenty years in the bio-pharmaceutical area, in 2004 I decided to
go back to Bergamo and founded my
own company; its target area was rare
diseases, a mixed range of pathologies
connected by a mere statistic feature: a
disease is defined rare in Europe when
it affects 5 people on 10.000 inhabitants.
Pharmaceutical companies no longer
care about these kind of “orphan” illnesses because bringing little incomes,
opposite to blockbuster drugs addressing to a wider range of common diseases. The definition “orphan” derives
from this attitude: orphan drugs are
developed to respond to unsolved medical needs due to a specific rare illness.
The activity started with a very positive trend, so much so that in the first
12 months after its foundation,
ADIENNE had closed the balance sheet with a positive sign and had
opened a branch abroad, ADIENNE
SLU, Barcelona - Spain.
What were the first steps of this
path?
The fundamental attitude was creating
an “R&D oriented” company. Starting
from this point, we have committed to
create a wide products portfolio that
could allow to finance the in house
research activities.
The intuition was using Thiotepa until then only a palliative chemiotreatment - for a new “orphan” indication
(being the ‘orphan’ condition the conditioning regimen present before the
hemathopoietic stem cell transplant)
starting from the positive feedback registered by brilliant emathologists, after those feedbacks had stayed still for
long. The operations started together

were the burocratic procedures to grant
thiotepa the status of “orphan drug”
product.
A fundamental point for ADIENNE
is that from the very beginning, you
have invested in a wide portfolio of
drugs, always considering the possibiliy
to trade in Italy products addressing to
the specific area, even if not branded.
How were the results?
More than satisfying! In 2005 we officially started the development of our
product thiotepa-based, TEPADINA. In 2006 we presented to the Government Department for University
and Research a project plan for G.P.S.
(Great Structural Plans) Sector 3 “New
application for biomedical Industry”.
The human CD project titled “Artificial Human Tissues for Transplant
(TAUT) developed with the LIMA Lto
SPA Company based in San Daniele
del Friuli, became for ADIENNE the
development of a molecule capable of
bonding the Human CD26. The drug
name is BEGEDINA.
In 2007 we have started a cooperation
with the Department of Life Science
in the University of Trieste, in order to
follow the development of a new interesting molecule: an antibody able to
inhibit the component 5 of the Complement System.
The next year ADIENNE has made its
presence in Trieste official, joining the
consortium AREA Science Park an innovative Italian situation, first in the
scene that is both a research center and
a venture of vanguard companies.
In the meantime the cooperation with
the local Univerity has brought in a
project supported by the Region Friuli
Venezia Giulia, Monoclonal Human
Antibody Anti-C5 in the transplant
of solid organs (AMATOS), a project
that has explored the potential of the
new product by ADIENNE and has
moved towards the new direction of
developing a second antibody molecule
derived by Anti-C5.
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In 2010 TEPADINA® (INN tiotepa)
has authorized the trade in Europe by
The EMA (European Medical Agency).
ADIENNE got a double advantage:
on the one hand the confirm of the
right intuition by the company mangement, on the other hand being the first
Italian company to have obtained the
authorization by the authority through a central procedure that has allowed
to trade the drug.
TEPADINA® is now available all over
the world thanks to a complex net of
partners and distributors. In the same
year we have started a financial project
concerning the VII Programm by the
European Commission to develop the
antibody Anti-C5, Pre-Clinical Development of a Recombinant Antibody

for the Treatment of a HUS (PRATH):
the project ended in april 2012 and
several research centers in Europe have
taken part in it, joining a consortium.
In 2011 one of our molecules passed by
the R&D to Clinic, has introduced the
company to a new, more mature phase
of the life of its products. ADIENNE
has established an own medical structure in order to better follow the development and coordination of the clinical studied, that together with R&D
grants the sperimental development of
the product range in-house.
We are very proud about another
success: being one of the Italian biotechnology companies having the highest number of orphan drug designations, ten in total.

What are Orphan Drug designations?
As anticipated, ‘orphan drugs’ are indicated by EMA or Food and Drug
Administration (FDA).
This designation grants the exclusivity
of the molecole, thus supporting the research and development.
It is the result of complex evaluative
procedures, exchange of information,
between the requiring company and
the authority. Every year, the company
possessing the designation, has to produce an annual report resuming the
status of the researches.
The first designation for ADIENNE by
both EMA and FDA in 2007, was for
thiotepa. The indication was - as already said - the conditioning situation
prior a transplant of hematopoietic
stem cells. In 2009 it got time for antibodiesanti-5, designed ‘orphan drugs’
for the treatment of stroke/reperfusion
related to the solid organ transplant
and primary Membranoproliferative Glomerulonephritis. The next year
we got the designations for Atypic Hemolytic-Uremic Syndrome.
BEGEDINA® got its designation along
2011. Ten ‘orphan drugs’ designations
for four molecules in total is absolutely
a good result.
ADIENNE mission is not only in
research and in the testing and trading of ‘orphan drugs’. What are
the further targets?
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Since the beginning, the company was
interested in the production of biotechnological material, that in Italy accepting the word play - is an orphan
of attention industry.
Thanks to the experience aquired in the
production and quality control in the
first years of activity, ADIENNE could
develop a manufacturing branch in its
structure. In 2012 we have bought a
new building in Caponago (MB), an
area 30.000 sq.m. wide by which our
premises are set; we have also started
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to renovate a building that will host
the pilot plant - ready to be launched
- for the production of advanced biotechnology material and for large scale
production lines (to be developed methodically along the next three years).
3.

What are the next targets for
ADIENNE?
Becoming the first biotechnology company in Italy able to supply services certified cGMP - necessary to develop
a molecule, from laboratory to trading,
passing by scale up production to industrial one.
The first molecules on which ADIENNE will focus, will be the antibody
belonging to the Company itself, granting the double result.
Beyond the reduction of the costs required for the study, the development and
the industrialization of the molecules,
the same will be granted a 100% Italian origin, a plus important for the
Company and for me for the next decades, maybe not as important on the
international market.
It will be the evidence that in Italy
many things can be realized, both in
research and in development, in production and in trading!
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Glossary:
1. CD26 - It is an antigene enzyme to be
found on the surface of many molecule
kinds, associated with the immunity
response, the tranduction of the signal
among cells (necessary to activate or
deactivate the genetic expression of the
DNA bonding factors) and planned cell
death - apoptosis.
2. cGMP - “Good manufacturing practice” are an ensemble of rules, procedures
and guide lines upon which medicines,
medical devices, diagnosis devices are
produced, as active pharmaceutical
substances (Active Pharmaceutical Ingredients). CGMP imply the recording
of every process, activity and operations.
If the documentation is not well filed
and does not underline the way in

4.

which the drug has been created and
verified - allowing the product to be
traceable and planning an eventual
withdraw in case of future problems then the drug is considered “corrupted”.
(the term in the US is ‘adulterated’).
Rare Diseases - A group of different
pathologies, connected by similar assistance problems, that need to be fought globally and require a specific and
particolar attention as far as diagnostic
difficulties, clinical difficulty, cronical
progress, invalidating outcomes and the
costs of the treatment. Rare diseases are
a problem to the public Institution because of the number of patients. According to WHO they represent the 10% of
human pathologies known. The 6-8%
of european population - 27-36 milions
of citizens - is affected by a rare disease. WHO has calculated the existance
of approximately 6.000 illnesses but
this calculation is probably reductive
and actually Europe has calculated
8.000.
Completing System - This system, together with antibodies, is a fundamental element for the immune system, as far as the defence mechanisms
against infective agents are concerned.
It is composed by approximately twenty
moving proteins, and membrane, able
to interact with cellular membranes.
The activation of its solubile proteins,
usually called component of the complement, is the base of the biological
various activities, such as cellular lysis,
bacterial or viral: the components intrude in the membranes of the target
(usually the pathogen agent) provoking
pores that lead to lysis. During the activation of the complement, another action takes place, that is the recruitment
of various immunocompetent cells, such
as phagocytarian - monocytis, multinuclear, macrophage - Blymphoid cells,
T lymphoid cells.
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L’attività di ricerca
al CERM
Il Centro di Risonanze Magnetiche è un Centro di Ricerca, Trasferimento e
Alta Formazione, un’infrastruttura scientificamente attiva nel campo delle
scienze della vita e, in particolare, della biologia strutturale.
La strumentazione NMR del CERM è fra le più avanzate del mondo.

The activity of the MR
Center (Italian acronym CERM)

Di
Lucia Banci e
Antonio Rosato,
CERM, Università degli
Studi di Firenze

By
Lucia Banci and
Antonio Rosato,
CERM, University of
Firenze

The Center for Magnetic Resonance is a Research, Transferring and
High Training Center, a structure scientifically active in the field of life
science, in particular of structural biology. The Instruments NMR of the CERM
are among the most modern in the world.
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Il Centro di Risonanze Magnetiche è
un Centro di Ricerca, Trasferimento e
Alta Formazione dell’Università degli
Studi di Firenze. Il CERM è un’infrastruttura scientificamente attiva nel
campo delle scienze della vita e, in
particolare, della biologia strutturale,
con finanziamenti sia dal Ministero dell’Università e della Ricerca, sia
dalla Commissione Europea. La principale tecnica di indagine utilizzata al
CERM è la spettroscopia di risonanza
magnetica nucleare (NMR). Il Centro ha inoltre competenze scientifiche
d’avanguardia in bioinformatica, biologia molecolare, nella progettazione
e sviluppo di nuovi farmaci e nella
metabolomica. Uno dei temi scientifici e di ricerca centrali per il CERM è
lo studio del ruolo degli ioni metallici
nei processi della vita.
La strumentazione NMR del CERM
è fra le più avanzate del mondo e
comprende numerosi prototipi e accessori non convenzionali. Il continuo aggiornamento e miglioramento della strumentazione del CERM
è condotto anche in sinergia con il
Consorzio Interuniversitario di Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (CIRMMP) che riunisce le tre
università di Firenze, Bologna e Siena. In virtù della sua combinazione
assolutamente unica fra strumentazione e competenze scientifiche, dal
1994 il CERM è finanziato dalla
Commissione Europea per fornire
un servizio transnazionale di accesso. Questa attività affianca il servizio
nazionale che il Centro svolge dal
1990. Il CERM è uno dei sette “core
centers” dell’Infrastruttura Europea
di Biologia Strutturale Integrata INSTRUCT, definita nella Roadmap
dell’European Strategy Forum for
Research Infrastructures (ESFRI).
Il CERM ha inoltre implementato
una cosiddetta infrastruttura elettronica (e-Infrastructure) basata su
grid e cloud computing per rendere
accessibili attraverso internet i programmi più avanzati per il calcolo di

strutture di biomolecole e l’analisi di
dati NMR. Anche questa iniziativa
è finanziata dalla Commissione Europea, tramite il progetto WeNMR.
Infine, il CERM è promotore della
realizzazione di una biobanca di campioni biologici e di risorse biomolecolari, la Da Vinci European Biobank.
Le ricerche del CERM in biologia
strutturale
La biologia strutturale è una disciplina connessa alla biologia molecolare,
alla biochimica ed alla biofisica il cui
obiettivo è studiare la struttura tridimensionale (chiamata anche avvolgimento) delle macromolecole biologiche, in particolare proteine ed acidi
nucleici, e dei loro complessi. L’enorme rilevanza scientifica ma anche
economica e sociale di questa disciplina è dovuta al fatto che le funzioni
vitali della cellula sono per la grandissima maggioranza svolte dalle macromolecole biologiche; il meccanismo
con cui tali funzioni sono espletate è
intimamente legato alla loro struttura
tridimensionale e al modo in cui esse
interagiscono. Pertanto è di grande
rilevanza comprendere come tali macromolecole acquisiscono il proprio
corretto avvolgimento, come esso
vari nel tempo e in seguito a stimoli
esterni o interni alla cellula, e come le
alterazioni a livello strutturale, dovute per esempio a mutazioni del codice
genetico, determinino difetti nei processi cellulari. Questi dati pongono le
basi per capire anche come correggere
eventuali difetti di funzionamento
(quando danno luogo a malattie) o
come regolare o sopprimere la funzionalità di determinate macromolecole
(per esempio per bloccare la proliferazione di microorganismi patogeni).
La vaccinologia strutturale
Il CERM ha collaborazioni scientifiche con numerose industrie farmacologiche e biotecnologiche.

Fra queste, una collaborazione molto
longeva e proficua è quella con Novartis-Vaccines.
Recentemente, nell’ambito di un
progetto di ricerca che si prefigge di
utilizzare un approccio integrato, dal
livello genomico a quello strutturale, per selezionare e ottimizzare gli
antigeni costituenti vaccini contro
malattie infettive batteriche, abbiamo
affrontato il tema dello sviluppo di un
vaccino contro Nesseria menengitidis
di gruppo B (MenB).
Questo microorganismo è responsabile di importanti patologie umane,
ma per esso mancava un’efficace terapia preventiva.
In particolare, i ricercatori del CERM
hanno risolto, tramite spettroscopia
NMR, la struttura ad alta risoluzione
della proteina fHbp (Factor H binding protein). Questa proteina, che
è prodotta dal batterio in questione,
è capace di indurre una risposta immunitaria, cioè la produzione di anticorpi specifici, nell’organismo che
la riceve; fHbp è espressa da tutti i
ceppi patogenici del batterio MenB
e può essere classificata in tre distinte
varianti.
Le informazioni acquisite al CERM
sulle proprietà strutturali della proteina fHbp hanno consentito di individuare i diversi epitopi conformazionali protettivi sulla superficie delle tre
varianti proteiche. Ciò ha permesso
di disegnare in modo razionale un
antigene “chimera” contenente tutti
gli epitopi delle tre varianti in un’unica proteina. Questo antigene chimera è la base di un vaccino di seconda
generazione che induce la protezione
completa ed efficace verso tutte le varianti di MenB. Questo approccio,
che consiste nel determinare la struttura tridimensionale dell’antigene di
interesse per poter razionalizzare le
differenze fra le sue varianti nei diversi ceppi e, conseguentemente, sviluppare un vaccino ad ampia copertura - è stato battezzato “vaccinologia
strutturale”.
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Studi computazionali al CERM
Lo sviluppo e l’applicazione di strumenti computazionali avanzati sono
una parte molto importante della
ricerca al CERM. Infatti, dall’avvento delle tecniche di sequenziamento
completo dei genomi in poi, la quantità di dati biologici che si rendono
pubblicamente disponibili attraverso
le banche dati grazie alle cosiddette
discipline omiche ha avuto una crescita esponenziale, superando ampiamente la capacità, anche solo in
termini di forza lavoro e disponibilità
di strumentazione, di affrontare lo
studio sperimentale diretto di tutte
le proteine note. Ciò ha creato la necessità di utilizzare sistemi di calcolo,
predizione e simulazione per ottenere
indicazioni di natura funzionale con
un grado di copertura confrontabile.
Un utilissimo risultato collaterale di
questo tipo di approccio è quello di
identificare in maniera abbastanza
selettiva i sistemi più interessanti da
investigare sperimentalmente, per
esempio perché le proprietà predette
sono uniche nel loro genere.
In parallelo, gli approcci sperimentali
stessi si sono resi man mano più complessi e articolati, richiedendo l’utilizzo di metodi di analisi dei dati sempre
più complicati. Questo aumenta le richieste in termini sia di disponibilità
di potenza dei calcolatori utilizzati,
sia, soprattutto, di expertise necessaria per il corretto completamento
dell’analisi stessa.
Questo tipo di risorse non sono
sempre facilmente disponibili nella
comunità scientifica estesa, specialmente in gruppi di ricerca di piccole
dimensioni.
Il CERM è attivo su entrambi i versanti: riguardo l’analisi funzionale di
proteine tramite metodi computazionali, la nostra ricerca si è concentrata
sull’analisi della capacità delle proteine di interagire con gli ioni metallici
e di sfruttarli nell’ambito dei processi
cellulari.
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A questo fine si sono seguite due principali linee tematiche riguardanti (i) lo
sviluppo di banche dati e (ii) l’analisi
comparativa di sequenze aminoacidiche e strutture tridimensionali di
metalloproteine. Queste due linee
sono portate avanti in modo integrato,
giacché la strutturazione dei dati realizzata tramite le banche facilita lo sviluppo dei metodi di analisi dei sistemi
di interesse e, dall’altra parte, i risultati
delle analisi sono utili per ottimizzare architettura e caratteristiche delle
banche dati. Nella linea (i) si sono
sviluppate due banche dati pubbliche:
Metal-MACiE, che contiene informazioni sulle proprietà e le funzioni
dei metalli nei metalloenzimi e che è
stata sviluppata in collaborazione con
lo European Bioinformatics Institute
(EBI); MetalPDB, il cui scopo è quello di organizzare in modo ottimale per
la comunità scientifica le conoscenze sulle metalloproteine, integrando
l’informazione strutturale con quella
funzionale disponibile in letteratura.
Quest’ultimo progetto è finanziato
nell’ambito del programma FIRB “Futuro in ricerca”. Per la linea (ii), sono
stati sviluppati algoritmi e protocolli
per la predizione di siti di legame per
ioni metallici in proteine e per la predizione strutturale di metallo proteine. L’applicazione di questi algoritmi
ha portato approfondite conoscenze
sulle metalloproteine in generale e, in
numerosi casi, specificatamente sulle
metalloproteine umane. Per l’analisi
avanzata di dati NMR, il CERM si è
particolarmente concentrato sull’implementazione di metodologie automatizzate attraverso protocolli standardizzati.
Ciò consente di alleviare il bisogno
di personale altamente specializzato
nell’analisi dei dati. Inoltre, tramite
il progetto WeNMR finanziato dalla
Comunità europea, il CERM in collaborazione con l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e con altri centri NMR
di tutta Europea ha reso accessibili
tali metodologie attraverso internet

senza costo per gli utenti. La potenza
di calcolo necessaria per soddisfare le
esigenze dell’utenza è fornita dalla rete
grid europea European Grid Initiative.
L’uso di interfacce web e protocolli
standardizzate consente di nascondere
all’utente la gran parte della complessità tecnologica dei calcoli, usando un
approccio molto popolare nelle comunità biologiche e biochimiche che consente un proficuo uso dei programmi
anche a utenti non specializzati nel
settore della spettroscopia NMR.
Studi di Metabolomica al CERM
La metabolomica è l’ultima nata tra
le scienze “omiche” ed ha lo scopo di
fornire una analisi completa del metaboloma, cioè dell’insieme completo
dei metaboliti (piccole molecole) che
si trovano in un organismo, in un tessuto, in una cellula o in biofluido (plasma, urina, ecc.). La metabolomica è la
principale tecnica omica per monitorare cosa sta effettivamente accadendo
all’interno di un organismo in un dato
momento, tramite l’analisi simultanea
di migliaia di metaboliti. Gli studi di
metabolomica al CERM sono effettuati mediante spettroscopia NMR. I
dati NMR acquisiti su un’ampia serie
di campioni da diversi soggetti e/o per
uno stesso soggetto in un arco temporale dai giorni agli anni, sono analizzati
con tecniche computazionali avanzate,
come i metodi di apprendimento supervisionato, o con altre tecniche statistiche per ottenere informazioni su
aspetti quali la differenza in metabolismo fra soggetti sani e affetti da una
data patologia, oppure in funzione
della terapia, o anche semplicemente
in funzione dello stile di vita e dell’età.
Un ulteriore applicazione è l’individuazione di specifici marker metabolomici potenzialmente utili per analisi
mirate a specifiche malattie. I principali progetti svolti o in svolgimento al
CERM in questo ambito riguardano:
• celiachia, celiachia potenziale e sensibilità al glutine
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• malattie broncopolmonari croni- The Center for Magnetic Resonance by a sinergy with the Interuniversitache ostruttive

is a Research, transferring and High

rian Consortium for Magnetic Reso-

penso cardiaco

Firenze. CERM is a structure scienti-

uniting the universities of Firenze, Bo-

dei dati

in particular of structural biology, fi-

combination of knowledge and instru-

da cancro al colon

and Research Government Department

nomically supported by the European

studio di malattie paradontali

tion method used is the Nuclear Ma-

tional service. This activity is bonded to

pare procedure operative standard
per il processamento e lo stoccaggio di campioni biologici in biobanche
studio di nuovi biomarkers per la
diagnosi e la prognosi del melanoma
applicazioni della metabolomica ai
tumori dell’apparato urogenitale
(vescica, prostata e rene)
metabolomica dell’obesità e della
chirurgia bariatrica.

has also vanguarde scientific expertize
about bioautomation, molecular biology, planning and development of new
medicals and metabolomics. One of
the research scientific topics for CERM
is the study of metal ions along the life
processes.
Scientific NMR instruments of CERM
are among the most modern in the
world and include numerous prototypes
and non-conventional accessories. The
continuous bettering and upgrading of
the CERM instruments is brought on

been doing since 1990. CERM is one of
the seven “core centers” of the European
INSTRUCT of Integrated Structural
Biology, defined by Roadmap of the
European Strategy Forum for Research
Infrastructures (ESFRI). CERM has
upgraded an e-Infrastructure based on
grid and cloud computing, in order to
ease the calculation of biomedical structures and the analysis of NMR data.
This structure as well is financed by the
European Commission, via WeNMRproject. Finally, CERM promotes the

• impronta metabolica dello scom- Training Center by the University of nance of Metal Proteins (CIRMMP),
• nuovi metodi statistici per l’analisi fically active in the field of life science, logna and Siena. Thanks to the unique
• studi prognostici su pazienti affetti nancially supported by the University ments, since 1994 CERM has been eco• analisi di campioni di saliva per lo and the UE. The principal investiga- Commission, in order to give a transna36

• uso della metabolomica per svilup- gnetic Resonance (NMR). The Center the national service that the Center has

•
•
•
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realization of biobanks for biological
samples and biomolecular resources, the
Da Vinci European Biobank.
CERM researches in structural
biology
Structural biology is a complex discipline connected to molecular biology,
biochemistry, biophysics, which target
is study the tridimensional structure of
biological macromolecules,in particular
proteins and nucleic acids and their
complexes. The scientific, social and economic relevance depends on the fact that
the vital function of the cells are mostly
conducted by biological macromolecules; the way they function is strictly
related with their tridimensional structure and the way they interact. For this
reason it is so important to understand
macromolecules and how they correctly
evolve, also depending on time, external or internal inputs due for example
to genetic code mutation determining
faults in the molecular processes. These
data are the base to understand how
to revise some functioning fault (when
they lead to diseases) or adjust or erase
the funcions of specific macromolecules
(for example to prevent the development
of pathogen micro microorganisms).
Structural vaccinology
CERM cooperates with numerous pharmaceutical and biotechnology companies; the most durable and proficient
cooperation is that with Novartis-Vaccines; recently, related with a research
project that aims to use an integrated
approach - from genomics to structure,
in order to select and foster antigenes at
the base of vaccines against bacterial infective diseases- we have faced the topic
of developing a vaccine against B type
Nesseriamenengitidis (MenB).
This microorganism causes important
human pathologies, but against it there
was a lack of prevention means; CERM
researchers have solved the point focusing on NMR spectroscopy, the HD
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structure of the protein fHbp (Factor
H bindingprotein). This protein - produced by the subject bacterium - can
induce an immunitary response in the
organism that receives it; fHbp is expressed in all MenBe pathogen origin
groups and can be classified in three
different kinds. The information elaborated by CERM about structural
features of fHbp protein have allowed
to identify different kinds of protective
structures on the surface of three proteic
variations.
This has allowed to draw a “Chimaera”
antigene containing three variations of
the same protein. This antigene is the
base for a new vaccine of second generation, that induces the complete protection against all variations of MenB.
This approach - named “structural
vaccinology” - consists in determining
the tridimensional structure of the target antigene in order to rationalize the
differences among its variations in the
different groups of origin, and then develop a wide coverage vaccine.
Computational Studies at CERM
The developing of an application of
computational advanced instruments is
a fundamental point at CERM. Since
the beginning of registering genomes
onwards, the quantity of biological data
being publicly displayed through databanks has had a stunning growth, going
beyond its capacity even if only referring to working possibility and instrument availability, to study directly the
known proteins. From this point there
has been the necessity to use calculation
systems, forecast and simulation in order to obtain indications for a possible
matching. A very important side result
is identifying in an almost selective way
the most interesting systems of investigation, for example because the features
are unique in their kind.
At the same time, sperimental approaches have become more complex, requiring complicated data analysis instruments. This has brought in the need for

more power availability for calculator
and more expertise for the correct completing process of the analysis. This kind
of resources are not always easy to be
found in the scientific community itself,
specially in small research groups.
CERM is active on both sides: about
functional analysis of proteins through
computational methods, focusing on the
analysis of the abilities of proteins to interact with metal ions and use them in
the cell processes. For this aim, two topic
line concerning (i) and the development
of database (ii) have been followed,
together with the comparative analysis
of aminoacidic sequences and tridimensional structure of metal proteins.
These two lines are brought on in an
integrated way, as the structuring of the
data realized through database, makes
easier to develop methods of analysis of
the interested systems; moreover the results of the analysis are useful to upgrade
features and architecture of the databases. For line (i) two databanks have
been developed and made public: Metal-MACiE, containing information
about functions and features of metal
in metalenzyme and has been developed with European Bioinformatics Institute (EBI); MetalPDB, which aims
to organize at the best for the scientific
community, all knowledge about metalproteins, completing the structural
information with the functional one
available in literature. This last databank is economically supported by the
programm FIRB “Future in research”.
For the line (ii), algorythms have been
developed together with prevision protocols for connecting sites for metallic
ions in proteins and for the structural
prediction of metal proteins. Applying
these algorythms has lead to specific
knowledge on metal proteins in general and in many cases, specifically on
human metal proteins. For advanced
analysis of NMRdata, CERM has focused on upgrading automatic procedures
through standard protocols. This allows
to mitigate the need of high specialized
personnel for the data analysis.

37

25/07/13 12.58

Dossier innovazione / Innovation Dossier

38

DA37.indd 38

Morover, through WeNMR project
- supported by the UE - CERM, cooperating with the National Institute
for Nuclear Physics and other centers
in Europe - has made accessibile these methods via Web, free of charge for
users. The calculation power needed is
supplied by the European net grid European Grid Initiative. Using web and
standard protocols allows to hide the
most difficult part of the calculation,
using an approach very popular in the
biochemical and biological communities, as it allows to use the available
programms for those users who are not
specialized in spectroscopy NMR.

• metabolic imprint of the cardiac im-

Metabolomics study at CERM

•

Metabolomics is one of ‘omics’ related
sciences and aims to giving a complete
analysis of metabolom, i.e. a complete
group of metabolites (small molecules)
to be found in an organism, a tissue,
a cell or a biofluid (blood, urin, etc.).
Metabolomics is the principal omics
technique to check what is actually
happening in an organism at a certain
time, through the simultaneous analysis
of thousands of metabolites.
CERM studies this discipline throug
spectroscopy NMR. NMR data acquired on a wide range of different samples
from one or more subjects, in a certain period of time (days or years) are
analyzed via computational advanced
techniques, advanced as the learning
methods and other techniques aimed
to get information about aspects as difference in the metabolism between healthy patients or patients suffering from
a pathology, or in relation to a therapy
or simply, in relation to life style or age.
A further use is the identification of metabolomic markers potentially useful for
analysis in relation to specific illnesses.
The most important studies related to
this environment in CERM are:
• celiac disease or potential sensitivity
to gluten
• bronchopneumonial obstructive cronic diseases

pairement

• new statistic methods for the data
analysis

• previsional studies about patients affected by colon cancer

• analysis of saliva samples for the study of periodontal diseases

• use of metabolomics to develop stan-

•
•

dard operative procedures for processing and store biological samples in
biobanks
study of new biomarkers for the diagnosis and prognosis of melanoma
applications of metabolomics to urogenital tumors (bladder, prostate
and kidney)
metabolomics of obesity and bariatric surgery.
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I.C.F.: un linguaggio
comune per classificare
il funzionamento, la
disabilità e la salute

Di / By
Sandro Andreano,
Eubios S.r.l.

Lo scopo generale della classificazione ICF è quello di fornire un linguaggio
standard e universale che serva da modello di riferimento per la descrizione
della salute e degli stati correlati ad essa. Da ciò è nato un progetto che
si prefigge lo scopo ambizioso di diffondere la cultura dell’utilizzo dell’ICF
attraverso uno strumento informatico semplice, intuitivo e alla portata di
tutti gli operatori.

I.C.F.: a standard
instrument to classify
functioning, disability
and health
The general aim of the ICF is supplying a standard and universal language
that can be a model for the description of health and the states related to
it. Starting from these facts, was born a project with the aim to promote the
use of ICF through a simple informatic instrument, intuitive and easy-to-use
for all operators.

Premessa
Presentiamo un progetto che stiamo
portando avanti da oltre tre anni
grazie alla sinergia che si è generata
tra la EUBIOS, società del Gruppo
Sapio e la Evoluzione & Salute, società specializzata in informatica
sanitaria, con la consulenza esterna
della Si.Ria, società scientifica no
profit. Obiettivo: il miglioramento
del funzionamento delle strutture
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sanitarie. Ad oggi è stato realizzato
uno strumento informatizzato, che
nell’aspirazione progettuale tenderà
a soddisfare le aspettative, non più
procrastinabili, di quanti nel mondo
della sanità italiana e nel sociosanitario “vorrebbero” ma non “possono”.
Analisi del contesto
I primi tentativi di classificazione sistematica delle malattie risalgono al

39

XVIII secolo, quando gli operatori
sanitari e statistici hanno sentito l’esigenza di una standardizzazione e di
una corretta descrizione degli eventi,
al fine di poterli codificare in maniera soddisfacente ed esauriente.
I primi tentativi classificativi si riferiscono ad elaborazioni locali e solo
talvolta sono su scala nazionale; solo
nel 1855 il Congresso Internazionale di Statistica di Parigi diede vita ad
una Classificazione Internazionale
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delle Cause di Morte. è necessario,
però attendere il 1893 perché l’Istituto Internazionale di Statistica a
Chicago proponesse uno schema di
classificazione che incontrasse i favori e la piena accettazione da parte degli operatori interessati. Solo
a partire dal 1948 la classificazione
internazionale è stata pensata ed elaborata in modo da poter essere utilizzata sia per le cause di morte che
per gli eventi morbosi in sé, anche se
non seguiti dal decesso della persona
affetta.
Il primo vantaggio di un sistema
classificativo accettato, per quanto
possibile, in ambito internazionale è
la possibilità di confrontare dati che
descrivono le varie realtà delle diverse regioni del mondo.
Ciò è necessario, quando si voglia
lavorare su obiettivi comuni: il poter confrontare con lo stesso Sistema Classificativo le diverse realtà,
permette non solo di avere una inequivocabile descrizione del peso di

una malattia sulla popolazione sia in
termini quantitativi che qualitativi,
ma anche di porre in atto strategie
preventive e/o terapeutiche comuni
e il più possibile efficaci.
Inoltre, la corretta codificazione
degli eventi morbosi e degli atti ad
essi correlati (terapia, assistenza,...)
consentirebbe l’elaborazione di parametri di spesa specifici (Diagnosis
Related Group) essenziali per la messa in atto di programmi di politica
economica indispensabili in ogni paese moderno.
I sistemi di classificazione della malattia e del suo esito sono differenti.
Relativamente alla classificazione
della malattia, il riferimento fondamentale a livello nazionale e internazionale è la Classificazione
Internazionale delle Malattie, Traumatismi e Cause di Morte, soggetta ad aggiornamenti nel corso degli
anni. Attualmente in Italia è in uso
la versione IXcm (fino al 1999 era in
uso la versione IX, il cui acronimo è

ICD IX), ma è già disponibile la versione X, la cui traduzione in Italiano,
curata dal Ministero della Sanità con
la collaborazione dell’ISTAT, è stata
diffusa a partire dall’anno 2000.
In quest’ultimo secolo si è assistito
ad un progressivo aumento nello
scenario delle cure mediche e delle
patologie croniche e ciò ha determinato negli operatori la necessità di
focalizzare l’attenzione sulle conseguenze della malattia piuttosto che
sulla malattia intesa come un’entità
in sé stessa limitata. Da un intervento diagnostico e curativo episodico
e di breve durata (sufficiente per la
maggior parte delle malattie acute),
l’incremento della patologia cronica
associato alla aumentata spettanza di
vita, ha portato con sé la necessità di
prese in carico a lunga durata in cui
acquista sempre maggior importanza
la conseguenza della malattia, cioè le
reazioni alla malattia sia dell’individuo affetto, che dei suoi familiari e
di chi è preposto alla sua assistenza.
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L’esigenza di una classificazione per
le menomazioni, la disabilità e gli
handicap che superasse l’impostazione tassonomica dell’ICD nasce prima di tutto dall’esigenza di utilizzare
un unico linguaggio, valido per tutti
gli operatori, che tendesse a rendere
leggibili i dati assunti, tali da poterli
comparare tra di loro, in modo da
studiare oggettivamente l’incidenza
o prevalenza di una patologia nei diversi paesi, rendendo più attendibile
la conoscenza della dimensione del
fenomeno e la sua evoluzione.
Nel maggio 2001, durante la 54th
World Healt Assembly, venne approvato l’uso internazionale della “Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e salute”
(ICF) predisposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ICF
rappresenta l’evoluzione dell’ICIDH
ed il cambiamento di titolo è determinato dal desiderio di prendere in
esame anche esperienze positive.
A differenza della classificazione
precedente, l’ICF non classifica le
conseguenze di una malattia, ma
propone una classificazione degli elementi che concorrono a determinare
lo stato di salute di un individuo. La
disabilità e il funzionamento umano
sono il risultato di interazioni fra lo
stato di salute e fattori di contesto.
La classificazione ICF si compone di
due parti: la prima esplora gli ambiti
della salute ed indaga la persona in
quanto individuo, la seconda esplora
gli ambiti legati alla salute indagando la persona in quanto essere sociale sottoposto all’influenza di fattori
ambientali che agiscono da ostacoli
o da facilitatori.
La prima parte ha due componenti,
le funzioni di un organo e le relative
strutture.
La seconda parte prende in considerazione i fattori contestuali, ossia
il quadro nel quale si svolge la vita
di una persona. I fattori contestuali
interagiscono con la “funzione d’organo”, la “struttura d’organo” e con
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le “attività e partecipazioni”: il funzionamento e l’handicap di una persona, quindi, sono determinati dalle
complesse relazioni che si instaurano
tra i componenti degli “ambiti legati alla salute” e i componenti degli
“ambiti della salute”.
Si è cercato, in questo modo, di liberare i termini disabilità e handicap
dalla loro valenza negativa e inserire
una terminologia più neutrale, cosicché ci si riferisca all’attività e non alla
disabilità del paziente, alla sua partecipazione e non più all’handicap. Lo
scopo generale della classificazione
ICF è quello, quindi, di fornire un
linguaggio standard e universale che
serva da modello di riferimento per
la descrizione della salute e degli stati
correlati ad essa.
Soltanto così è possibile ottenere
uno strumento oggettivo di archiviazione dati in materia sanitaria, che
può essere utilizzato per elaborare
analisi utili alla programmazione sia
in ambito clinico-assistenziale che di
economia sanitaria (ASL, Strutture
sanitarie di riabilitazione, medici di
MG), come in altri contesti sociali e
socio assistenziali (Ambiti comunali,
INPDAP, Ambiti scolastici, Assicurazioni). Ad oggi, contro ogni possibile previsione, a distanza di 12 anni
dalla prima pubblicazione dell’ICF,
non vi è un utilizzo diffuso di questo
strumento classificativo.
Chiaramente, come conseguenza di
ciò, non esiste nessun sistema di reportistica socio-sanitaria che garantisca un’universalità d’interpretazione.
Sono numerosissimi e differenti tra
di loro i software gestionali utilizzati nelle varie strutture sociali e/o
sanitarie, la cui valenza è limitata al
contesto per cui sono stati realizzati
e non hanno alcuna possibilità, vista
la soggettività delle definizioni, di
essere utilizzati a scopo statistico.
Anche se l’utilizzo dei due sistemi
classificativi (ICD ed ICF) rimane
un obiettivo primario per gli stati membri dell’OMS, si registra un

ritardo la cui causa va ricercata nella difficoltà degli strumenti tuttora
disponibili, che si presentano sotto
forma cartacea, anche se in formato
di check list.
In conseguenza di ciò, nel corso di
questi anni, tutte le Regioni italiane
pur emanando provvedimenti deliberativi che obbligassero gli operatori sanitari all’utilizzo dell’ICF, hanno
ottenuto risultati variabilmente deludenti.
Obiettivi
Da ciò è nato il progetto accennato
in premessa, che si prefigge lo scopo
ambizioso di diffondere la cultura
dell’utilizzo dell’ICF attraverso uno
strumento informatico semplice,
intuitivo e alla portata di tutti gli
operatori, favorendone l’uso nella
pratica quotidiana e superando inequivocabilmente l’ostacolo tra la teoria e la pratica.
Questo progetto è, inoltre, in linea
con l’aumento delle esigenze ormai
inderogabili dei vari sistemi sanitari
e sociali di ottenere reports degli specifici interventi assistenziali e clinici, tali da verificare l’appropriatezza
prescrittiva, per indirizzare la spesa
sanitaria verso una migliore razionalizzazione delle sempre più scarse
risorse economiche disponibili.
A ciò va aggiunto che nel maggio
2012 è stato emanato un decreto ministeriale che impone a tutte le Regioni l’utilizzo della scheda
SVAMDI, in cui l’ICF è presente
come elemento di classificazione a
garanzia dell’universalità dell’interpretazione del dato.Eubios ed Evoluzione & Salute, con la consulenza
scientifica della S.i.Ria, hanno raccolto anche questa sfida implementando il sistema suddetto, con la
realizzazione della scheda SVAMDI
completa, anch’essa informatizzata,
ed applicabile in ogni Regione, in
modo tale da rendere fruibile da tutti ed in maniera semplicissima anche
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quest’ulteriore debito informativo
degli operatori sanitari e sociosanitari.
Rendere semplice ciò che è complesso è stato l’imperativo che ha guidato la realizzazione del Progetto ICF.
Oggi, infatti, è possibile da parte di
qualsiasi utente privato e pubblico
accedere alla scheda ICF SVAMDI
via WEB, inserire in pochissimo
tempo tutti i dati del paziente, classificarli, immagazzinarli, riprenderli e
gestirli in qualsiasi momento e luogo
ci si trovi, attraverso PW di accesso
dedicate ed attribuite per livelli di

competenza, in modo da poter monitorare all’istante il lavoro di tutti,
rendendo più efficaci le decisioni
conseguenti.
Ciò comporta un risparmio di tempo, di risorse umane ed economico
calcolato nell’ordine di alcuni milioni di euro per ogni struttura ASL o
privata, considerando altresi anche
il mancato acquisto di prodotti hardware.
Il sistema risponde ai più alti livelli
di sicurezza e al rispetto delle normative sulla privacy.

Introduction
We are introducing a project that has
been in progress for the last three years,
thanks to the cooperation between EUBIOS, company in the Sapio Group,
and Evolution and Health, a company specialized in medical computer
science, with the external partnership
of Si.Ria, a non-profit scientific company. Target: improving the efficiency
of medical structures. By now a new
automated instrument has been developed and will satisfy those expectation
that can no longer be postponed by
those who would but can’t.
Context analysis
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The first approaches to diseases recording is dated in XVIII century, when
doctors and statesman felt the need to
set a standard for the correct description of the events in order to record
them in proficient way.
The first attempts refer to local elaborations only, with few national references; in 1855 the International
Statistics Congress in Paris started an
International Classification of Death
cases. Anyway, only in 1893 the Statistics Institute in Chicago will suggest a
model for the classification, that could
be accepted by the operators.
From 1948, the international classification has been planned to gather both
death cases and deaths caused by diseases, even when not implying death as
result of the disease.
The first pro of the system of classification accepted, was the possibility to parallel different data describing different
situation, on international basis
This point is important when it comes
to fight against a target in common: the
chance to parallel with the same Classification System, different international
situations, helps to getting a precise indication about the incidence of a disease on a People, both on a quality and
quantitative level, also allowing to find
prevention or therapeutical strategies
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that can be possibly applied on the bigger number of situations.
Moreover, the correct coding of the
illnesses and the reactions related to
them (therapy, assitance, etc.) would
allow to calculate specifical costs parameters (Diagnosis Related Group),
fundamental to make the political and
economical plans - essential for any
modern country - real.
There are several systems of classification of disease and their effects.
As far as the classification of the disease is concerned, the fundamental
national and international reference is
the International Classification of the
Diseases, Traumas, and Death Causes,
which is continuously being updated.
At the moment in Italy the version
used is the IXcm (the prior used was
Ix until 1999, its acronym being ICD
IX); the X version is already available
in Italian from 2000 - translated by
the Health Government Dept.
In the late years, there has been an increase of medical cure against cronic
diseases, thus determining the necessity
to focus on the consequences of the disease, besides the disease itself.
We have moved from a diagnostic
and curative short episode (enough
for the majority of the diseases) to the
rise of cronic illnesses related to a rise
in the lifetime expectation, thus needing to focus on the importance of the
consequences of the illness, that is the
reaction of the patients and their families (people usually assisting the patients).
The need for a classification of disablements and handicaps-besides the taxonomic feature of the ICD classification,
depends on the need to use a unique
language, valid for all operators, a
language that can make the data easily
readable so as to study and compare,
getting to an objective observation of
the incidence and the prevailaing of a
disease in different countries, making
the knowledge about the phenomenon
and its evolution reliable.
During the 54th World Healt Assembly
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in may 2001, the use of the International Functions, Disabilities and Health Classification System” (ICF) got
approved by the WHO.
ICF represents the evolution of ICIDH
and the change in the acronym is due
to the need to also esamine the positive experiences. Actually ICF differs
from the previous classification system
because it does not record the elements
that take part in determining the healty condition of a person. Disability
and human functions are the result
of interactions between health and
background.
ICF includes two parts: the first one
studies the areas concerning health and
studies people as individual, the second
explores the aspects related to health
studying the person as a social partecipant, exposed to environmental factors

that ease or frustrate them.
The first part is composed by two factors: organs functions and related
structures.
The second includes the activities (i.e.
the execution of a task) and the partecipation (the fact of taking part to real
life situations), studying environmental factors, that is the situation in
which the life of a person takes place.
Situational factors interact with the
“organ function”, the “organ structure”
and with “activities and partecipation”: functioning and handicap of a
person, are both determined by the difficult relations among the components
of “health connected elements” and
“health elements” indeed.
The attempt was free the words ‘disability’ and ‘handicap’ from their negative accent, making the language more
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neutral, so that it can be used to the
activity and not to the disability of the
patient, to their partecipation and no
longer to the handicap.
The general aim of the ICF is supplying
a standard and universal language
that can be a model for the description
of health and the states related to it.
This is the only possible way to obtain
an objective instrument for filing data
in the health field, an instrument that
can be used for elaborating analysis
aimed to planning in both clinical
assistance and economical health area
(health structure for rehabilitation,
MG doctors, Local Health Structures)
but also in other health care situations
(Schools, Ensurance, Districts, Institute for the health care of National
workers).
Despite the possible forecasts, today 12 years after the first pubblication of
the ICF - this instrument has not a
common use. As a consequence, there
are no system of health reports granting
a universal interpretation.
Many different softwares are being
used by the various healthcare structures and being only related to the structure using them, it is not possible to use
the results for statistics.
The use of ICD and ICF stands as a
common target for WHO, but the limited availability to the instruments
for some countries is delaying the access. In Italy, in the latest years, despite
laws obliging the operators to use ICF,
the results haven’t been satisfying.
Targets

the prescriptions and address the health expenses better towards the proper
needs.
It is important to say that in May 2012
a law was issued, obliging the Regions
to use SVAMDI scheme, in which ICF
is included as system of classification to
grant the standard function of the data
registered.
Eubios together with Evolution & Health, with the scientific export device
by S.i.Ria, have accepted the challenge improving the system realizing the
SVAMDI scheme in order to ease its
use in the regions and make the data
registered standards, paying the informatic debt of the health and social
operators.
Ease what was hard was the mission
along the ICF project.
The access to ICF SVAMDI scheme is
easy now, via WEB, by any private or
pubblic user: they can upload the patient’s data, classify them, store them,
getting them back and manage them
through PW, wherever the user might
be. PW are given depending on the expertise level, so that the general situation can easily be checked by everyone,
making consequent decision more efficient.
This procedures saves time, human
and economical resources for an approximate value of some millions of
euro for any private or pubblic heath
structure, also considering that there is
no hardware to be bought. The systems
responds to the higher standards of security and respect of Privacy law.

Starting from these facts, the project about which the intro has hinted - was
born, with the aim to promote the use
of ICF through a simple informatic
instrument, intuitive and easy-to-use
for all operators, in order to promote
the dayly use of the system.
The project suits the new needs of the
healthcare and social structures to get
specific reports about assistance and
clinic interventions, in order to check
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Malattie rare: si parte
dal paziente
Le Fondazioni dedicate alle malattie genetiche ricoprono un ruolo
fondamentale, in quanto forniscono un legame diretto tra i pazienti e
il mondo della ricerca che, oltre a contribuire ai costi della ricerca,
permette quel legame tra ricercatore, medico e paziente che è di primaria
importanza per accelerare lo sviluppo di nuove terapie.

Di
Andrea Caricasole,
Direttore Farmacologia
Molecolare,
IRBM PROMIDIS

By
Andrea Caricasole,
Director of Farmacologia
Molecolare,
IRBM PROMIDIS

Rare diseases: the patient
is the starting point
Foundations dedicated to genetic diseases have a fundamental role,
as they connect patients to the research environment, creating that
important bond between researcher, doctor and patient that enhances
development processes of therapies, also contributing fundamentally to
the costs of the research.
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Le malattie rare sono per la maggior parte di origine genetica e sono
causate da mutazioni che colpiscono il nostro patrimonio genetico
alterando i livelli (incrementandoli
o riducendoli), la conformazione
(causando ad esempio aggregati
fuori e dentro le cellule) o l’attività
(perdita della normale funzione o
acquisizione di nuove funzioni) di
proteine che normalmente svolgono importanti funzioni fisiologiche.
Data la complessità dei meccanismi
alla base delle malattie genetiche,
lo sviluppo di approcci terapeutici
richiede la comprensione profonda
del ruolo fisiologico delle singole
proteine interessate e di come questo sia alterato dalle varie mutazioni. Gli investimenti necessari sono
quindi notevoli, sia per lo studio dei
meccanismi genetico-molecolari che
per lo sviluppo di modelli preclinici
adeguati che permettano tali studi,
portando alla formulazione di ipotesi terapeutiche ed alla identificazione
di approcci farmacologici (farmaci
basati su piccole molecole di sintesi
chimica) o biologici (farmaci basati
su DNA o proteine) che possano successivamente essere validati in clinica
nell’uomo. Lo sviluppo di approcci
terapeutici è tradizionalmente demandato all’industria farmaceutica,
che però spesso tende ad interessarsi
prevalentemente di patologie meno
rare per ragioni economiche. In tali
studi, quindi, le Fondazioni dedicate
alle malattie genetiche (che nascono
spesso dalla volontà e col supporto economico dei pazienti e delle
loro famiglie) ricoprono un ruolo
fondamentale, in quanto forniscono un legame diretto tra i pazienti
e il mondo della ricerca che, oltre
a contribuire ai costi della ricerca,
permette quel legame tra ricercatore,
medico e paziente che è di primaria
importanza per accelerare lo sviluppo di nuove terapie. In un contesto
di insufficienti risorse economiche
dedicate al mondo della ricerca da

parte del settore pubblico istituzionale, e di scarsa attenzione da parte
dell’industria, tali Fondazioni forniscono la linfa vitale necessaria alla
ricerca di base e forniscono quell’albero di trasmissione (economico ma
anche di competenze e networking)
necessario alla traduzione di ipotesi
di base in terapie efficaci.
La complessità dei meccanismi alla
base delle patologie genetiche ha
negli ultimi anni portato alla convinzione che l’intervento sulla terapia prodotta dal gene mutato sia un
approccio terapeutico sicuramente
efficace. In tal modo si andrebbe a
colpire direttamente il “mandante”,
piuttosto che uno degli esecutori
materiali, che sono spesso molti e
di difficile identificazione. Intervenendo direttamente sulla proteina
mutata, le possibilità di prevenire
l’insorgenza o di rallentare o bloccare la progressione della patologia
risultano chiaramente migliori. Per
patologie ove la mutazione provoca
la perdita della funzione della proteina interessata ecco quindi lo studio
della possibilità di “rimpiazzare” il
gene mutato con una copia normale,
attraverso approcci di terapia genica
o cellulare, la possibilità di somministrare direttamente la proteina
normale come farmaco (terapia di
sostituzione proteica) o la possibilità
di intervenire con farmaci che permettano una “ristrutturazione” della
proteina (chaperoning farmacologico) colpita, in modo che si ristabiliscano almeno alcune delle perdute
funzioni normali.
Nel caso di patologie nelle quali la
mutazione provoca una acquisizione
di nuove funzioni, le ricerche si focalizzano su: possibilità di abbassare
i livelli della proteina mutata attraverso lo spegnimento dell’espressione genica (antisense oligos o terapia genica con shRNA); possibilità
di aumentare l’eliminazione della
proteina mutata tramite approcci
anticorpali o di stimolazione della

clearance cellulare, o tramite la possibilità di interferire farmacologicamente con l’attività acquisita dalla
proteina mutata (antiaggreganti, inibitori di enzimi, etc.). In tutti questi casi, la possibilità di monitorare
i livelli, la forma e/o l’attività delle
proteine interessate dalle mutazioni risulta ovviamente essenziale, in
quanto contribuisce in maniera fondamentale a determinare l’efficacia
preclinica e clinica dei vari approcci
terapeutici. La transizione dalla fase
preclinica a quella clinica, ove l’ipotesi terapeutica validata nei modelli
della malattia viene validata sull’uomo, è una fase delicata che richiede approfondimenti a vari livelli, a
cominciare dal piano della sicurezza
del farmaco per l’uomo. In realtà,
la maggior parte dei farmaci in sviluppo, nonostante dimostrazioni di
efficacia nelle fasi precliniche, non
risultano efficaci quando messi alla
prova sulla patologia umana, in clinica. Una delle ragioni di queste difficoltà è da riscontrare nella (spesso)
scarsa predittività dei modelli preclinici utilizzati nei confronti della
patologia nell’uomo e nella difficoltà
nel misurare rapidamente l’efficacia
stessa del farmaco per la carenza di
biomarcatori molecolari sia di efficacia che di attività del farmaco stesso.
Risulta quindi evidente la necessità
di introdurre durante le fasi precliniche modelli predittivi, il più possibile vicini alla situazione riscontrata
nell’uomo, e di sviluppare saggi in
grado di fornire indicazioni rapide
sull’efficacia del farmaco con parametri molecolari patologici e funzionali. Tali modelli sono rappresentati
da materiale biologico ed in particolare da cellule derivate da pazienti
che, utilizzate negli studi preclinici
in combinazione con approcci mirati alla proteina mutata di interesse ed
a saggi in grado di stabilirne l’efficacia e l’attività, possono fornire una
validazione preclinica più facilmente
traslabile nel contesto clinico.
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Tale approccio - che riunisce l’attenzione mirata alla proteina mutata
come bersaglio ideale di un approccio terapeutico nelle malattie genetiche, lo sviluppo di saggi sensibili,
robusti e quantitativi in grado di
misurarne i livelli, la forma e l’attività in matrici biologiche diverse, e
l’utilizzo di modelli il più possibile
vicini alla situazione patologica riscontrata nell’uomo - promette soluzioni all’attuale carenza di terapie
in grado di realmente modificare il
decorso di almeno alcune di queste
patologie. La stretta collaborazione
tra attori quali Fondazioni, istituzioni pubbliche di ricerca e aziende
in grado di fornire le competenze e
le piattaforme tecnologiche necessarie allo sviluppo traslazionale ed alla
validazione delle ipotesi terapeutiche
in clinica, è la chiave per accelerare
l’attuazione di tali promesse.
Un esempio di tale approccio è rappresentato dall’attività in corso a Pomezia, presso l’IRBM Science Park,
da IRBM Promidis nella malattia di
Huntington. Tra le svariate migliaia
di patologie rare, alcune sono causate
da mutazioni che provocano alterazioni strutturali e (spesso) funzionali
delle proteine interessate, portando
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alla formazione di aggregati in quanto
i normali meccanismi cellulari preposti al “controllo qualità” della proteine prodotte non riescono a smaltirle
in maniera efficace. Alcune patologie
neurodegenerative rare, che colpiscono il sistema nervoso centrale, rappresentano un esempio di questo gruppo
di patologie. Tali aggregati possono
essere presenti solo all’interno della
cellula, come nel caso della malattia
di Huntington, o anche all’esterno
della cellula, come nel caso della ben
più comune patologia di Alzheimer,
dove nelle rare forme familiari alcune
mutazioni portano all’accumulo di
aggregati extracellulari. I ricercatori
di IRBM Promidis stanno mettendo
a punto metodologie di laboratorio
in grado di monitorare e quantificare
la proteina responsabile per la neurodegenerazione della malattia di Huntington in tessuti da paziente.
Questa tecnologia verrà poi usata
sia per identificare molecole sintetiche che siano in grado di revertire la
tossicità indotta da questa proteina
nelle sperimentazioni in vitro, sia per
monitorare l’efficacia del farmaco durante la sperimentazione clinica dello
stesso sul paziente. Il modello di business prevede, sin dalle fasi iniziali

della ricerca, la partnership a livello
internazionale tra Fondazioni scientifiche, aziende farmaceutiche, mondo
accademico ed esperti clinici. L’IRBM
Promidis ha sede a Pomezia, a pochi
chilometri da Roma, nell’ex sito della
Merck IRBM, Istituto di Ricerca di
Biologia Molecolare. L’azienda è posizionata strategicamente per avvalersi di tutte le competenze presenti sul
sito che permettono di supportare lo
sviluppo del farmaco dalle fasi di ricerca sperimentale, all’ottimizzazione
chimica e preclinica fino alle fasi sperimentali cliniche.
Rare diseases have mostly genetic origin and are caused by mutations of the
genetic patrimony of levels (increasing
or reducing) conformation (creating
aggregates inside or outside cells) or
activity (loss of standard functions or
acquiring of new ones) of the proteins
that usually do physiological functions.
Being the base mechanism of genetic
diseases so complex, it is necessary to
perfectly understand the physiological
functions of the proteins to develop
therapeutical approaches. The adequate investments are huge, for both the
study of the molecular-genetic mechanisms and for the development of preclinic adequate models allowing these
studies, that can lead to hypothetical
therapies and pharmaceutical approach (medicines based on small molecules of chemical synthesis) or biological
approach (DNA based medicine or
proteins) that can later be validated
on human being.
The development of therepeutical approach is usually task of pharmaceutical industry, which is more often focusing on less rare illnesses for economical
reasons; foundations interested in genetic diseases (often been created by
family members of the patients, with
their own economical support) play a
fundamental role as they connect patients to research environment, doctors
and patients also contributing to research costs; this is important due to the
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lack of economical resources implied
by pubblic institutions and the little
interest from the industrial area. This
foundations give the strenght to the
base research and supply the boosting
engine (economical but also related to
knowledge and networking) necessary
to transform hypothesis into efficient
therapies. The result of the study on the
complex genetic pathologies mechanism has lead to the conclusion that the
solution might be the intervention on
the protein produced by the muted
gene, instead (and besides) of the intervention on the base mechanisms.
This approach would fight “the instigator” instead of the executors, that
are usually hard to find. Intervening
on the muted protein, there are more
chances to prevent or stop the disease
development.
In case the focus was the loss of function of the protein, it is being studied
how to “replace” the muted gene with
a standard copy through genetic or
cellular therapy, or to inject the standard protein like a medicine (proteic
exchange therapy) or intervening with
medicines that allow the restoration of
the protein (pharmacological chaperoning), trying to get back at least some
of the lost functions. When dealing
with illnesses in which the mutation
causes extra functions, researches focus
on the possibility to low the levels of
the muted protein through the turning
off of the genetic expression (antisense
oligos or shRNA genetic therapy), to
improve the elimination of the muted
protein through anti-body aproaches
or stimulation of cellular clearance, or
through pharmaceutical interference
on the activity obtained by the muted protein (anti-aggregator, enzyme
inhibitor). In these cases, the chance to
check the level, the shape and or the activity of the muted proteins is essential,
as it contributes to determine the preclinic success of the various therepautical approaches. In case the therapy animal tested gives positive feedback and
gets applied on humans, the transac-

tion from pre-clinic to clinic, is a very
delicate phase that might require further study at different levels, starting
from the safety of the medicine for humankind. Actually, most of the drugs
in progress of development, even when
efficient in the pre-clinic phases, do not
demonstrate the same positive attitude when tested on human pathology.
One of the difficulties is often related
to the lack of possible forecasting gotten
from the human pre-clinic models and
in the hard chance to measure the actual working of the medicine; this last
phase is due to the lack of molecular
biomarkers and to the lack of efficiency
of the drug itself.
It is necessary to introduce in the preclinical phase forecasting models, as
near as possible to the human situation registered; it is also important
to develop studies able to give quick
indications about the efficiency of the
drug, through molecular pathological
parameters. These models are represented by biological material and in particolar by cells coming from patients
that can validate easily the transaction
from animal testing to human application, if used in pre-clinical studies
with approaches aimed to define the
skills of the muted protein and to studies aimed to define the efficiency and
activity.
This approach unites the attention
towards the protein as the perfect target for a therapeutical approach in
the cure of genetic illnesses and the
development of sensibile studies able
to measure their levels, shape and activity in different biological starting
point (clinical and pre-clinical) and
the use of models as close as possible to
the pathological situation found in the
human patient, promising to solve the
actual situation featured by the lack of
therapies towards some of this illnesses. The tight cooperation among this
foundations, the public institutions
for research and the companies able to
supply technical instruments necessary
to the transactional development and

validation of therapeutical hypothesis
in clinic fields, are the key to accelerate the activity. An example of this
approach is represented by the activity
held in IRBM Science, in Pomezia,
by IRBM Promidis about the Huntington. Among the many rare diseases
caused by genetic mutation, functional
to the indicated proteins, leading to
the generation of aggregates as normal
cellular mechanins for the “quality
control” of the produced proteins that
cannot be disposed.
Some rare neurodegenerative illnesses
that strike the central nerve system,
set an example for this kind of pathologies. This kind of aggregates can be
found in the cell, as in the Huntington, or else outside the cell as in the
most common Alzheimer, where some
mutation cause the extra-cell aggregates. IRBM Promidis researches are
studying laboratory techniques able
to identify and qualify the responsible
protein causing tissue neurodegeneration in Huntington.
This technology is later used to identify
synthetical molecules able to convert
the toxicity lead in by this protein in
in-vitro experimentations, also for monitoring the efficiency of the medicine
along the clinical cure on the patient.
The business model includes from the
beginning of the research, international partnership among scientific
Foundations, pharmaceutical companies, academic world and clinical
experts. IRBM Promidis are in Pomezia, near Rome, in the former Merck
Building, IRBM, Istitute for Research
of Molecular Biology. The company is
strategically set, so as to be near all the
available expertize present in the area,
that allow to support the development
of the drug along the phase of sperimental research, and make the most of
the chemical specialization and preclinical until the experimental clinical
phases.
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L’impegno dell’AIFA nel
nome del dialogo e della
trasparenza

Di
Luca Pani,
Direttore Generale AIFA

By
Luca Pani,
General Manager AIFA

Luca Pani, Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, traccia
il percorso dell’Ente nelle iniziative di sostegno alla ricerca clinica e
all’accesso ai farmaci. Apertura, collaborazione e responsabilità le parole
chiave di questo mandato.

AIFA commitment in the
name of exchange and
clearness
Luca Pani, General Manager of the Italian Agency for Medicines,
describes the path of the Institution to support clinical research and
access to medicines. Opening, cooperation and responsability are the key
words of the mission.

Tutelare la salute dei malati grazie al
miglioramento dell’accessibilità dei
farmaci e delle cure a loro necessarie è il primo obiettivo di mission
dell’AIFA ed è il principio che ho
profondamente introiettato fin dal
momento del mio insediamento a
Direttore Generale, quasi un anno
e mezzo fa. Nel dare avvio a questo
nuovo e stimolante percorso, ho sentito innanzi tutto l’esigenza di correggere una percezione legata alla
terminologia fino ad allora utilizzata
per definire le persone con un disagio fisico ed ho insistito perché al
termine “paziente” fosse privilegiato
quello di “malato”. Questo perché
sono fermamente convinto che ogni
cittadino affetto da una patologia
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meriti impegno tenace da parte delle
Istituzioni della salute per far sì che
la sua condizione di dolore, sia essa
temporanea o permanente, possa risolversi o attenuarsi nel rispetto della
dignità della sua persona e perché al
centro dell’operato dell’Agenzia ci
sia sempre la cura del malato come
sua vera e propria presa in carico.
Ciò è ancora più impellente nel
caso delle malattie rare e neurodegenerative che non concedono “time
out”, non aspettano, e per le quali
la responsabilità dell’AIFA si fa più
urgente per assicurare il giusto investimento di risorse allo sviluppo
della ricerca e per garantire l’accesso
ai trattamenti più sicuri ed efficaci
- non solo nel breve, ma nel lungo

periodo - nella costante declinazione
della scienza alla quotidiana attività
regolatoria. è sorprendente e affascinate al tempo stesso notare come a
sintetizzare questo concetto torni efficace, seppur a distanza di oltre duemila anni, il contributo di Ippocrate
con l’aforisma: “La vita è breve, l’arte
è lunga, l’occasione è fugace, l’esperienza è fallace, il giudizio è difficile”. Versi quanto mai appropriati a
fotografare lo scenario in continuo
divenire della scienza e il delicato
ruolo degli owner dei processi decisionali nell’ambito delle politiche di
salute.
Nel caso dei farmaci orfani e per le
malattie neurodegenerative il “giudizio” sulla loro autorizzazione è
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soggetto a procedura centralizzata
da parte dell’Agenzia Europea dei
Medicinali (EMA) che, tuttavia, in
tali processi si avvale del supporto di
esperti nominati tra i rappresentanti
degli Stati Membri al Comitato per i
medicinali ad uso umano (CHMP);
il Comitato è a sua volta supportato dallo Scientific Advice Working
Party, dal Central Nervous System
Working Party. Tutti organi di cui
ho l’onore di essere componente da
molto tempo e in seno ai quali posso
portare la mia competenza ma, soprattutto, l’esperienza e le esigenze
del nostro contesto nazionale.
Un esempio in tal senso è stata l’approvazione della prima terapia genica in Europa per la cura di una
malattia estremamente rara avvenuta
mesi fa, sulla cui autorizzazione ben
due Comitati dell’EMA avevano
espresso parere negativo e al quale
io, come componente del CHMP,
avevo risposto con un parere di minoranza di segno totalmente opposto. Ero infatti convinto che fosse

importante non privare i pazienti
di una possibilità di cura solo per
l’assenza di requisiti di popolazione
previsti dallo studio. A seguito di
una revisione durata oltre un anno,
l’EMA ha concesso l’immissione in
commercio di questa nuova terapia
avanzata in “circostanze eccezionali”,
restringendo le indicazioni terapeutiche e richiedendo all’Azienda farmaceutica di sottoporle i dati di follow up sui risultati clinici una volta
disponibili. Una decisione che segna
un traguardo nella Storia della farmaceutica e che rende testimonianza
del principio su menzionato del rispetto del diritto del malato all’accesso alle cure, rapportato al dovere degli enti regolatori di effettuare
valutazioni scientificamente rigorose
dell’efficacia e della sicurezza del farmaco sul singolo paziente. Tutto ciò
ci proietta verso le prossime sfide,
prima fra tutte quella di puntare alla
medicina personalizzata e ripensare
la definizione stessa di farmaco orfano per garantire realmente una via

preferenziale solo alle terapie destinate a patologie rare, che altrimenti
non sarebbero oggetto di studi da
parte delle Aziende farmaceutiche.
Ancor prima di questi aspetti vi è
però la necessità di migliorare la definizione stessa di innovatività dei
farmaci. Tema a cui mi sono dedicato con un ingente impegno in prima persona per consentire all’AIFA
di rilasciare un algoritmo in grado
di misurare con percorsi semplici,
benché strutturati su una complessa
progettazione di 164 snodi, l’effettiva innovazione di un farmaco tradotta in vero e proprio punteggio.
Una piattaforma relazionale che fa
convergere descrizioni ed evidenze
in modo trasparente, affidabile e immediato per un risultato oggettivo.
Perché l’innovazione è e deve essere
misurabile e ci sono parametri concreti da combinare e analizzare fra
loro per arrivare a stabilire se un farmaco costituisce un valore aggiunto
rispetto ad un altro o se genera comunque “più salute”.

25/07/13 12.59

DA XXXVII N. 2 2013 • Malattie rare: facciamo il punto / Rare diseases: where we are

L’approccio parte innanzi tutto dalla
patologia e misura l’innovatività del
farmaco rispetto alla qualità degli
studi clinici e alla robustezza degli
endpoint, per poi raffrontarlo al trattamento standard e valutare la dimensione del suo effetto terapeutico.
Il tutto calato nel contesto assistenziale italiano e soprattutto misurato
tramite analisi di farmaco-economia
e valutazioni di Health Technology
Assessment per determinarne il valore aggiunto in termini di costo/efficacia e sempre nel rispetto del delicato equilibrio tra rapporto beneficio/
rischio e quello di beneficio/prezzo.
In queste fasi del processo di valutazione, propriamente afferenti l’attività regolatoria dell’AIFA, ho sempre inteso trasferire l’intento di non
tenere separata la scienza, ma soprattutto di valorizzare la condivisione e
l’apporto fondamentale di tutti gli
interlocutori a diversi livelli coinvolti nei processi decisionali o di questi
ultimi destinatari finali. è questo
approccio che sottende all’apertura
alla consultazione pubblica del modello semplificato dell’algoritmo su
descritto agli esperti del settore selezionati che intendano farne richiesta. O, ancora, che mi ha spinto a
far avviare all’Agenzia consultazioni
aperte direttamente ai cittadini, agli
operatori sanitari, alle associazioni,
alle società scientifiche e al mondo
accademico su Concept Paper che,
proprio grazie ai contributi delle
parti interessate, possono tradursi
in Position Paper definitivi e ufficiali
dell’AIFA. Al momento, sono stati
pubblicati sul Portale www.agenziafarmaco.gov.it tre Concept Paper su
nuovi anticoagulanti orali, fibrosi
cistica e farmaci biosimilari, mentre
è pubblicato un vero e proprio Position Paper: quello sulla gestione
delle segnalazioni di donatori con
malattia di Creutzfeldt-Jakob.
Apertura e trasparenza sono principi
che hanno fortemente contrassegnato l’attività dell’AIFA negli ultimi
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anni, assieme a quelli di appartenenza - la cui prima declinazione è stata
l’introduzione del Regolamento per
la gestione dei Conflitti di Interesse
per i dipendenti, il personale assimilato e tutti quelli che si relazionano con AIFA - e di responsabilità.
Apertura è poi sinonimo di dialogo:
come quello infatti che ho voluto
istituzionalizzare con tutti gli interlocutori dell’Agenzia nell’iniziativa
Open AIFA: un appuntamento periodico al quale i referenti delle parti
interessate, siano rappresentanti delle Aziende farmaceutiche o singoli
esponenti della società civile, possono partecipare per interagire direttamente con i vertici e il management
dell’Agenzia ed esporre istanze e
tematiche da poter affrontare in un
percorso comune.
In tema di ricerca e sperimentazione
clinica poi, l’Agenzia ha recentemente aperto ai commenti degli operatori nazionali il testo della proposta di
nuovo Regolamento della Commissione Europea che intende abrogare
la precedente direttiva 2001/20/CE
per meglio armonizzare e semplificare le disposizioni amministrative
che sottendono alle sperimentazioni
cliniche in Europa.
Stesso sforzo collettivo di armonizzazione dei processi e delle valutazioni
è in atto, sempre a livello europeo,
per sanare alcune disomogeneità anche nell’accesso alle cure per le malattie rare.
Proviamo ad essere più precisi.
Il quadro legale di riferimento è il
Regolamento della Comunità Europea 141 del 2000 che istituisce
la procedura centralizzata per l’introduzione sul mercato dei farmaci
orfani e il Comitato per i Medicinali
Orfani (COMP) in seno all’Agenzia
Europea dei Medicinali (EMA), con
il compito di valutare le richieste di
autorizzazione di prodotti medicali
classificati come “orfani”. Un primo
dato che balza agli occhi è il numero di farmaci orfani autorizzati nel

2012 dall’EMA, solo 10, a fronte
delle richieste di designazione di farmaci orfani ricevute: 197, delle quali
148 hanno ricevuto la designazione
dalla Commissione Europea. Un
trend pressoché in linea con quanto
si verifica dal 2000 ad oggi, in cui si
contano un totale di 76 farmaci orfani autorizzati su ben 1.597 domande
di registrazione presentate. Sebbene
le percentuali di popolazione con
effettivo accesso ai farmaci orfani
nell’UE siano incoraggianti (intorno
al 70% per le aree terapeutiche oncologica, del metabolismo e altro),
restano senza accesso circa il 10%
dei pazienti e del restante 20% non
si hanno dati in un senso o nell’altro.
Esistono anche casi di farmaci che
vengono designati orfani dall’EMA
per alcune indicazioni, ma che al
momento dell’autorizzazione, a causa dell’estensione delle stesse, non
vengono più autorizzati come tali.
Un ulteriore gap si ha poi a livello
nazionale, perché se l’Agenzia Europea è una sola nell’approvazione di
un farmaco, ciascuno Stato Membro
ha poi singole Agenzie a definirne il
prezzo. Nel 2012 poco più della metà
delle molecole autorizzate dall’EMA
sono approdate nel mercato italiano:
ben 24 molecole non sono risultate
disponibili per diverse motivazioni,
prima fra tutte il fatto che le Aziende
produttrici semplicemente non hanno fatto richiesta di negoziazione del
prezzo dei farmaci, sebbene autorizzati a livello centrale. Quest’ultimo
aspetto è un elemento su cui l’AIFA
tuttavia non può purtroppo intervenire in alcun modo.
Quello della definizione dei criteri
di rimborsabilità e di prezzo è infatti
un tema molto articolato e probabilmente il più difficile da rendere
omogeneo a livello europeo. Su questi aspetti esiste un intento comune
di condivisione delle migliori soluzioni, al fine di migliorare la diffusione delle informazioni, seppur nel
rispetto delle peculiarità dei diversi
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sistemi sanitari nazionali. Il confronto mira alla definizione di forme di
collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, gli enti regolatori e quelli
che si occupano di rimborsabilità e
di prezzi, nonché con le stesse aziende farmaceutiche.
In tal senso, l’AIFA è impegnata
nel progetto della Direzione Generale Imprese e Industria della UE
denominato MoCA (Mechanism
of Coordinated Access to Orphan
Medicinal Products): iniziativa che
ha lo scopo di individuare dei percorsi comuni e alternativi e superare
ostacoli di natura finanziaria, legale
e amministrativa per facilitare l’accesso ai farmaci orfani in maniera
sostenibile. Su base volontaria, l’Agenzia è stata incaricata, insieme ad
altri nove Paesi, di coordinare e sviluppare la realizzazione di un meccanismo operativo di investimenti
coordinati (sia in capitale umano,
sia finanziario) al fine di migliorare
la qualità delle cure e la condivisione delle conoscenze. Nello specifico,
l’Italia è impegnata nell’attività del
progetto dedicata alla identificazione
e all’analisi del valore terapeutico dei
farmaci orfani.
Da questo punto di vista mi preme
evidenziare l’impegno dell’AIFA per
il sostegno della ricerca per le malattie rare e i farmaci orfani. Ogni anno
infatti l’Agenzia destina la metà dei
fondi versati dalle Aziende farmaceutiche, relativi al 5% delle spese da
esse sostenute per le attività promozionali, all’alimentazione di un fondo nazionale (Fondo Farmaci Orfani) per l’impiego a carico del SSN
di farmaci orfani e di farmaci non
ancora autorizzati che rappresentano
una speranza di cura per patologie
gravi. Tale investimento è la risposta
alla mancanza di ricerca in aree nelle
quali, pur in presenza di ricadute di
salute potenzialmente molto rilevanti, manca un sufficiente interesse di
tipo commerciale da parte dell’industria. Tema che si lega strettamente a

quello della sostenibilità e che trova
riscontro nell’attenzione dell’Agenzia alla garanzia dell’appropriatezza
d’uso dei farmaci attraverso sistemi
di rimborsabilità basati su risultati
misurabili delle terapie.
La linea da seguire appare quindi
quella tracciata dal principio: la collaborazione. Tra pubblico e privato
per incentivare la ricerca clinica; tra
enti regolatori, medici e pazienti
per migliorare l’appropriatezza prescrittiva e un uso più consapevole e
razionale del farmaco; tra scienza ed
economia per garantire l’accesso alle
cure più innovative e personalizzate,
nel rispetto della sostenibilità del sistema sanitario.
The first mission for AIFA is make the
access to medicines required by patients
easier and is the principle I have spread from the very beginning of my experience in AIFA as General Manager,
almost one year and a half ago. When
starting this new and stimulating
path, I’ve felt the need to revise the perception connected to terminology until
now used to define people affected by
a physical disability, and I have insisted to replace the term ‘patient’ with
“sick”. This has happened because I am
sure that every person suffering from
a disease, deserves firm commitment
from the Healthcare Institution, so
as its pain condition - permanent or
temporary - can be solved or relieved
in respect of the dignity of the person,
and in order to place at the center of
attention of the work of the Agency, the
cure of the sick as its main target.
This attitude is even more important
in relation to rare and neurodegenerative diseases, that do not allow “time
outs”: they do not wait and about these
diseases, AIFA intervention shall be
more urgent in order to reassure the
correct investment of resources for the
development of research, to grant the
access to the most secure and efficient
treatment - not only in short term of
time, but also on the long term - in the

continuous effort to approach science
to everyday regolatory life. It is surprising and fascinating to notice how these concepts - even two thousand years
later - can be summarized by a sentence by Hippocrate: “Life is short, art
is durable, the chance is momentary,
experience can be wrong, judgement is
hard”. Appropriate lines that portray
the evolving scenario of the science and
the delicate role of the owner of decisions related to processes concerning
health politics.
The judgement about the authorization of orphan drugs and neurodegenerative illnesses, is subject to the
procedures of the European Medicines
Agency (EMA) that in some processes
relies on experts nominated by the representatives of the Nations Members
of the Commitee for Human Usage Medicines (CHMP), that itself
is supported by the Scientific Advice
Working Party, of the Central Nervous System Working Party. I have
been honored to be part of all these
institutions for a long time, and I can
bring in my expertise, most of all my
experience and the needs related to our
Nation. An example of this point refers
to the approval of the first genic therapy in Europe for the cure of an extremely rare disease appeared last july,
on which two Committees of EMA
had expressed negative feedback, while
myself - as a component of CHMPhad answered with a minority opinion
of opposite sign. I was sure about that
it was vital to never deprive patients of
a chance of being cured, only because the features indicated in the study
were not the same of the population
of the sick. Following a revision that
has last one year, EMA has allowed
to trade a new therapy to be used in
“exceptional circumstances”, limiting
the therapeutical usages and asking
for data collected in the follow-ups to
the producing Company, once the data
were available.
This decision sets a milestone in the
pharmaceutical history and testifies
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the principle early mentioned to respect
the sick, and give them the chance to
approach the cures, balancing it with
the duty by the managing institutions
to scientifically evaluate the efficiency
and safety of the drug on the single patient.
All this brings us towards new challenges, first of all focus on custom medicine and re-defining ‘orphan drug’ in
order to grant a real preferential way
only for therapies addressed to rare pathologies, that otherwise wouldn’t be
focus of the pharmaceutical companies
study. Before facing these aspects, it is
necessary to renovate the definition of
innovative medicines. I have dedicated
myself to this topic, in order to allow to
AIFA to create an algorythm capable
of measuring simple paths, structured
on a complex 164-junction project,
the actual innovation of a drug translating the measuring in actual score.
A relational platform that unites descriptions and evidences in a clear way,
also being reliable and immediate for
an objective result: innovation is and
has to be measurable and there are parameters to be combined and analyzed
in order to decide if a drug is more
valuable than another one or if it just
generates a ‘healthier’ condition. The
approach starts from the pathology
and measures the innovativity of the
drug in relation to the quality of the
clinical studies and to the thickness of
endpoints, in order to parallel it to the
standard treatment and evaluate the
power of it therapeutical effect. The
thing must be considered in the Italian Healthcare situation and must
be measured through the analysis of
drug-economy and the evaluation of
Health Technology Assessment, this to
determine the extra value in relation
to cost/efficiency and always respecting
the delicate balance benefit/risk and
benefit/price.
Along these phases of the evaluation
process, connected strictly to the regulatory activity of AIFA, I have always
aime to tranfer the intent and not
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separate science, mostly in order to
evaluate the cooperation, the sharing
and the fundamental contribution by
all participants, involved at different
levels in the process of decision or to
addressed subjects. For this reason we
have allowed the public disposal of the
simplified model of the algorythm above mentioned, in case selected experts of
the area might need it; morover I have
insisted to make the display available
also for common citizens, to health
care operators, associations, scientific
societies and to the academic world
on Concept Paper that - thanks to the
contribution of the parts involved- can
be translated to Position Paper, definitive and official by AIFA. At the moment three Concept Paper, have been
published on www.agenziafarmaco.
gov.it and deal oral anticoagulant,
cystic fibrosis and biosimilar drugs; an
actual Position Paper is also pubblished, dealing the managing of the signal by donors affected by CreutzfeldtJakob disease.

Opening and clearness are principle
that have strongly marked AIFA activities in the latest years, together
with that of membership - which first
consequence was the introduction of
the Regulation for interest conflict
for workers, cooperators and everyone
relating with AIFA - and of responsibility. Opening is the equivalent for
dialogue, like the one I have wanted
to make official with all partners with
Open AIFA, a periodic happening to
which all partners take part in - pharmaceutical company representatives,
single representative of the society- they
can interact with the heads and the
management of the Agency and give
their opinions in order to face a common path.
As far as research and testing is concerned, the agency has recently released
the text of the Regulation by the European Community to national operators; this regulation intends toreplace
the former law 2001/20/Cein order to
simplify and adjust the institutional
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dispositions that guide clinical sperimentation in Europe.
Along the same attitude, it is needed
to equal the access to cures against rare
diseases. I will try and be more precise: the reference is the Regulation
by the European Community 141 of
2000, that states the central procedure
for trading ‘orphan drug’ and together
by the Committee for ‘orphan drugs’
(COMP) internal to (EMA); their
task is evaluating the request to authorize the nomination of ‘orphan’ for
medicines. The number of authorized
orphan drugs in 2012 by EMA is impressive: just 10, besides the requests received- 197, 148 of those had received
the designation by the European Commission. These indications are coherent
with the trend started in 2000: from
then on, the authorized ‘orphan drugs’
are 76 over the 1.597 registration requests presented. Even if the percentage of population actually accessing
‘orphan drugs’ in UE are good (around
70% in oncologic, metabolic and
other therapy), 10% of them remain
without access, the remaining 20% is
nor recorded in any sense.
There are cases in which the drug designed as orphan by EMA for some
indications, are no longer authorized
as orphan because at the time of the
authorization some indications got
estended.
A further gap is to be found on a National basis, because a single member
nation has more agencies to refer to
to define the price, while European
Agency is just one unique institution.
In 2012 a little more of the half number of molecules authorized by EMA
got introduced in the Italian market:
24 molecules became available for several reasons, first of all the fact that
producing companies did not requie to
negoziate the drugs price, even if authorized on central basis.
Unfortunately, AIFA cannot intervene on this aspect. Refund criteria
and price are very complex topics to be
discussed, and it is very easy to make the

situation uniform in Europe; there is a
common will to share the best solutions
in order to spread the information,
though respecting the national systems
of every country. The comparison aims
to define cooperation forms among the
different institutional levels, regulatory
institutions and those checking the possibility to refund and set a price with
the producing companies.
AIFA is committed in the UE Industrial and Company related project
Mechanism of Coordinated Access
to Orphan Medicinal Products: the
project aims to identify common and
alternative paths to overcome economical and managing difficulties, in order
to access orphan drugs in a sustainable
way. AIFA has the task - together with
nine countries - to coordinate and develop an operative mechanism based
on coordinated investments (both human capital, and financial) in order
to better the quality of the cures and
sharing knowledge. Italy in particular,
is committed in a project dedicated to
the identification and analysis of the
therapeutical power of orphan drugs.
I need to point out that AIFA is deeply
committed in supporting the research
for rare diseases and orphan drugs.
Every year the Agency earmarks half
of the funds raised among the pharmaceutical companies - related to the 5%
of expenses for marketing aims - to the
orphan drugs fund (Fondo Farmaci
Orfani) for the use of orphan drugs by
the Healthcare National System, together with the use of drugs not authorized yet, that represent a hope for the
cure of serious patholigies. This kind
of investment answers to the request of
research in some areas, in which there
is not a sufficient commercial interest
by the industry, even if relapses can be
very heavy. This aspect is bonded to
that of sustainability and is legitimated by the attention of the agency to
grant the appropriate use of the drugs
through systems of refunds based on
measurable results of therapies.
The guideline seems traced by the prin-

ciple: cooperation. Cooperation between pubblic and private institutions to
incentivize the clinic research, cooperation among regulator institutions,
doctors, the sick in order to better the
prescriptive ability and a more aware
use of medications, cooperation between science and economy in order to
grant the access to the more innovative
and customized cures, though respecting the sustainability of the national
healthcare system.
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Nuove speranze per il
diabete di tipo 1 dalle
cellule staminali
Le cellule staminali rappresentano sempre più un importante strumento
a disposizione della medicina per il trattamento di numerose malattie e
risultano essere una concreta speranza per la cura del diabete di tipo 1.

New hopes for type 1
diabetes from stem cells

Di
Alessio Trevisani,
Università Tor Vergata
Roma e Paolo Fiorina,
Harvard Medical School,
Boston e Ospedale San
Raffaele, Milano

By
Alessio Trevisani,
Tor Vergata University
(Rome) e Paolo Fiorina,
Harvard Medical School,
Boston e San Raffaele
Hospital, Milano

Stem cells are getting to represent a very important instrument
available for medical science for the cure of numerous illnesses and they
are considered a concrete hope for the cure of type 1 diabetes.
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Le cellule staminali rappresentano
sempre più un importante strumento a disposizione della medicina per
il trattamento di numerose malattie.
Ad oggi, in accordo con quanto riportato dal Decreto Ministeriale
del 18 Novembre 2009, sono oltre
ottanta le patologie per le quali è documentata l’efficacia del trapianto di
staminali. La ricerca scientifica cerca
di estendere le capacità terapeutiche
delle staminali a nuove patologie, fra
le quali il diabete mellito di tipo 1.
Le cellule staminali posseggono tre
caratteristiche che le distinguono da
qualsiasi altro tipo di cellula adulta,
ovvero:
• sono cellule indifferenziate, ovvero non possiedono una identità
funzionale definita;
• sono in grado di autorinnovarsi,
replicandosi sono infatti in grado
di generare nuove cellule staminali;
• possono virtualmente generare
(differenziondosi) ogni tipo cellulare.
In funzione della sede di origine, le
cellule staminali vengono suddivise
in embrionali, cordonali e adulte.
Le staminali embrionali vengono ottenute dalla blastocisti, ovvero quel
primordiale aggregato cellulare che,
sviluppandosi dallo zigote, porterà
alla formazione dell’individuo. Le
embrionali, sono staminali definite pluripotenti in quanto capaci di
dare origine a cellule dei tessuti endodermici (ad esempio l’intestino),
mesodermici (come il cuore) ed
ectodermici (come l’epidermide).
è importante tuttavia sottolineare
che la raccolta di cellule staminali
embrionali prevede la distruzione o
comunque una forte manipolazione
dell’embrione e ciò solleva problematiche di natura etica.
Le staminali cordonali rappresentano invece una popolazione di cellule staminali presente nel sangue del
cordone ombelicale. Queste cellule
possono essere prelevate unicamente

alla nascita del bambino e le procedure di raccolta non espongono ne il
neonato ne la madre ad alcun rischio
o sofferenza. È interessante specificare che la popolazione di staminali
cordonali è eterogenea e comprende:
• cellule staminali cordonali simil-embrionali, in grado di differenziare in cellule dei tessuti
endodermici, mesodermici ed
ectodermici;
• cellule staminali cordonali mesenchimali, capaci di generare diversi
tipi cellulari, come ad esempio
cellule del tessuto cartilagineo,
adiposo e osseo;
• cellule staminali cordonali ematopoietiche, capaci di specializzarsi
in cellule del midollo osseo e del
sangue;
• cellule staminali cordonali progenitrici endoteliali, in grado di originare le cellule che costituiscono
i vasi sanguigni.
Le cellule staminali adulte, infine,
sono cellule virtualmente presenti in
qualsiasi organo o tessuto adulto. La
modalità di raccolta delle staminali
adulte cambia in funzione del tessuto/organo da cui queste devono essere raccolte; ne consegue quindi che le
procedure di prelievo possono anche
essere invasive. Dal punto di vista
dell’applicazione clinica, le staminali adulte considerate più importanti
sono quelle ematopoietiche e quelle
mesenchimali. Le prime sono contenute nel midollo osseo ed originano
tutte le cellule ematiche mentre le
seconde, localizzate in più distretti,
come ad esempio nel tessuto adiposo
o nel midollo osseo, possono generare cellule del tessuto cartilagineo,
osseo ed adiposo.
Le cellule staminali possiedono importanti caratteristiche immunomodulatorie, ovvero sono in grado, ad
esempio, di ridurre l’infiammazione
o di controllare/lenire la risposta immunitaria. Poichè il diabete di tipo
1 è una patologia immunomediata
caratterizzata dalla distruzione delle

cellule producenti insulina (beta cellule) ad opera del sistema immunitario del paziente, ben si comprende il
ruolo che le staminali possono avere
nella cura del diabete di tipo 1.
Cellule staminali embrionali
Nel corso di test sperimentali, cellule
staminali embrionali si sono dimostrate, in vitro, capaci di prevenire/
ridurre la risposta immunitaria nonché di inibire la proliferazione di linfociti T. In aggiunta, in vivo, quando infuse in un modello murino di
allotrapianto cardiaco, le staminali
embrionali si sono rivelate capaci di
proteggere il trapianto.
Interessanti evidenze sperimentali hanno, inoltre, rilevato che il
trapianto allogenico di staminali
ematopoietiche derivanti da staminali embrionali da luogo ad attecchimento a lungo termine sia in assenza
di compatibilità per il complesso
maggiore di istocompatibilità lungo
l’asse donatore-ricevente, sia senza
l’esposizione dell’ospite a regimi di
condizionamento pre-trapianto.
Nonostante risultino promettenti,
al momento le staminali embrionali sono lontane dall’essere utilizzate
come trattamento del T1D come
confermato anche dall’assenza di
trials clinici basati sul loro impiego.
Cellule staminali cordonali
Interessanti proprietà immunologiche caratterizzano le staminali cordonali. Queste cellule, infatti, non
esprimendo gli antigeni di superficie
appartenenti al complesso maggiore di istocompatibilità-1 (MHC I) e
esprimendo a bassi livelli quelli appartenenti all’MHC II, risultano essere
ben tollerate dal sistema immunitario
del ricevente. In aggiunta, le staminali
cordonali, grazie al rilascio di fattori
solubili (come ad esempio la prostaglandina E2) sono capaci di spegnere
o lenire reazioni infiammatorie.
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Evidenze sperimentali hanno inoltre
mostrato che, in vitro, staminali mesenchimali cordonali non solo inibiscono in maniera dose dipendente
la risposta immunitaria, ma anche
che sono in grado, tramite contatto
cellulare e rilascio di fattori solubili,
di sopprimere l’attività delle cellule
dendritiche. In funzione di quanto
riportato, ne consegue che le staminali del cordone ombelicale risultato
facilmente tollerabili dal sistema immunitario dell’ospite minimizzando,
nel corso di trapianti allogenici (in
cui donatore è un soggetto terzo al
ricevente), il rischio di insorgenza di
reazioni avverse, come ad esempio
il rigetto. è opportuno sottolineare
che tale rischio è ulteriormente ridotto grazie alla presenza nel sangue
cordonale di cellule T regolatorie,
ovvero una popolazione di linfociti
capace sia di ridurre l’infiammazione
che di modulare la risposta immunitaria dell’ospite. In un interessante
studio sperimentale, cellule T regolatorie, modulate in vitro tramite cocoltura con staminali mesenchimali
cordonali, si sono dimostrate capaci
di curare il diabete di nuova insorgenza quando infuse in un modello
murino di tale patologia. Dal punto
di vista dell’applicazione clinica, gli
esiti derivanti dal trapianto autologo
(in cui donatore e ricevente coincidono) di staminali cordonali in 24
giovani pazienti affetti da diabete,
hanno evidenziato che l’infusione di
tali cellule è sicura (in quanto non
aveva indotto nessuna complicanza) e che, anche se non curativa, è
in grado di promuovere un aumento del numero di cellule T regolatorie confermando il dato ottenuto
in modelli animali. Attualmente in
Germania, presso l’Università di
Monaco, è attivo uno studio clinico
nel corso del quale verrà verificata
l’efficacia e la sicurezza del trapianto
di staminali del cordone in bambini
affetti da diabete (clinicaltrials.gov
identifier: NCT00989547).
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Cellule staminali adulte
Come riportato precedentemente,
le staminali adulte ritenute più importanti dal punto di vista clinico
sono quelle mesenchimali e quelle
ematopoietiche. Le prime, esprimono a bassi livelli gli antigeni associati
all’MHC I e non esprimono quelli appartenenti all’MHC II. Grazie
a queste caratteristiche le staminali
mesenchimali non vengono rigettate
dai linfociti citotossici. Particolarmente interessanti sono gli effetti
immunomodulatori promossi dalle
staminali mesenchimali. Tali cellule, infatti, sono in grado non solo di
sopprimere la proliferazione di cellule del sistema immunitario (come
linfociti T, B e Natural Killer), ma
anche di esercitare un’azione anti-infiammatoria, riducendo ad esempio
la secrezione di TNF-α (una citochina pro-infiammatoria) da parte di
cellule dendritiche.
Evidenze sperimentali, in aggiunta,
confermano la capacità immunomodulatoria delle staminali mesenchimali nel contesto del T1D. L’infusione di tali cellule ha infatti curato
topi diabetici rendendoli normoglicemici. Attualmente sono in corso
tre studi clinici in cui è valutata la
sicurezza e l’efficacia del trapianto di
staminali mesenchimali in pazienti
diabetici. In particolare, nel primo
di questi studi (clinicaltrials.gov
identifier: NCT00690066) i pazienti saranno sottoposti ad infusione
endovenosa del farmaco Prochymal®,
una preparazione di cellule staminali
mesenchimali raccolte da donatori
sani. Nel secondo e terzo studio, pazienti diabetici saranno invece sottoposti a trapianto autologo (clinicaltrials.gov identifier: NCT01157403
e NCT01068951).
Evidenze sperimentali indicano nelle
cellule staminali ematopoieitche autologhe la capacità di indurre tolleranza immunologica sia centrale che
periferica.

Staminali ematopoietiche umane,
quando trapiantate in topi irradiati
sub-letalmente, si sono dimostrate in grado non solo di superare le
barriere MHC, ma anche capaci di
arrestare la proliferazione delle cellule T dell’ospite. In aggiunta, è interessante sottolineare che staminali
ematopoietiche murine sono risultate essere in grado di promuovere
l’espansione di cellule T regolatorie.
Il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche si è rivelato,
negli ultimi anni, particolarmente
promettente per il trattamento di
diverse patologie autoimmuni tra le
quali il T1D. In uno studio clinico
condotto da Voltarelli (et. al.), su 23
pazienti diabetici sottoposti a autotrapianto di staminali ematopoietiche, 20 erano divenuti insulino indipendenti e, di questi, 12 avevano
mantenuto l’insulino indipendenza
fino a 31 mesi dopo il trapianto.
Risultati analoghi sono stati ottenuti
in un ulteriore studio clinico in cui
7 su 8 pazienti, tutti sottoposti a infusione di staminali ematopoietiche
autologhe, avevano raggiunto l’insulino-indipendenza.
In conclusione, sulla base delle loro
caratteristiche immunologiche e tenendo in considerazione i risultati
pre-clinici e clinici sino ad ora ottenuti, le cellule staminali risultano
essere una concreta speranza per la
cura del diabete di tipo 1. Tuttavia,
al fine di ottenere una terapia non
solo sicura ma anche efficace nel
lungo termine, risulta necessaria
una più approfondita conoscenza
delle capacità immunosoppressive e
anti-infiammatorie delle cellule staminali. Conseguentemente è necessario che vengano avviate ulteriori
sperimentazione pre-cliniche e che
vengano attivati studi clinici di lunga durata.
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Stem cells represent an important instrument for the tratment of several
diseases. Nowadays, according to the
Italian law issued on 18th November
2009, there are over 80 pathologies
against which stem cells transplant are
recorded as succesfull. The scientific
research is trying to extend the application of stem cell to other diseases,
among which stands type 1 diabetes.
Stem cells have three important features that make them different from any
other cell, that is:
• they do not have a defined functional identity in the beginning of
their life;
• they can self-renovate, generating
new stem cells ;
• they could generated any different
kind of cells.
Depending
on
their
original
background, stem cells are divided into
embryo, cord and adult cells.
Embryo stem cells are obtained through
blastocystis, that is a primary aggregate
of cells, that developing from the stage
of zygote, will lead to the creation of

the individual. Embrio cells are defined multipowered as they can give
origin to endodermal tissues (such as
the intestine), mesodermal (such as the
hearth) and ectodermal (like skin).
It is important to underline that the
process to obtain stem cells implies a
deep manipulation of the embryo or it
destruction in some cases; this brings
along ethic sets of discussions.
Cord stem cells represent a set of population that live in the blood flooding
in the umbilical cord. These cells can
only be collected when a child is born,
not exposing either the mother or the
newborn to any risk. It is important to
underline that the population of cord
stem cells is various and gathers:
• simil-embryo cord stem cells, capable of differ in cells endodermal,
mesodermal and ectodermal tissues;
• mesenchymal cord stem cells, capable of generate different kinds of
cells, as for example cartilaginous,
adipose or osseous;
• hematopoietic cord stem cells, capable of focusing specifically on spinal

cord cells and blood cells;

• endothelial progenitor stem cells,

capable of producing the cells that
compose blood vessels.
Adult stem cells are virtually in every
adult organ or tissue. Depending on
the final use to which the stem cells are
designed, the way of collecting them
changes; some procedure, as a consequence, could also be invasive. From
a clinic point of view, the most important adult stem cells are the Hematopoietic and Mesenchymal ones. The
first ones are to be found in the spinal
cord and give origin to blood cells, the
second ones are located in different
areas such as adipse tissue or spinal
cord, able of generating cartilaginous,
osseous or adipose textile.
Stem cells have important immunomodulatory features: they can for instance, lessen an inflammation, controlling
or placating the immunitary feedback.
As type 1 diabetes is an immunomediate pathology, featured by the distruction of the cells that produce insuline (beta cells) for the immunitary
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system of the patient, the role of stem
cells in the cure of diabetes gets well
explained.
Embryo stem cells
During in-vitro tests, stem cells have
demonstrated they can reduce/prevent
the immunitary feedback and prevent
the proliferation of T-lymphoid cells.
Moreover, when inserted in a model
of allotransplant, stem cells are demostrated they can protect the transplant.
Interesting sperimental tests have revealed that allogenic transplant of hematopoietic stem cells deriving from
embryo stem cells (from a long-setting
situation) has no isto-compatibility
along the relation donor-receiver, also
for the exposure of the host to the pretransplant conditioning.
Despite the positive perpectives, stem
cells are still far from being implied
in T1D, as confirmed by the fact there
are no clinical trials on their use.
Cord stem cells
These cells have interesting immunological features; they are well received by
the immunitarian system of the receiver, as they do not express surface antigens belonging to the major complex
of istocompatibility (MHC I) and they
express low levels of those belonging to
MHC II.
Moreover, stem cells - which release
solubile elements (such as prostaglandine E2) can low down inflammatory
reactions (24). Recent tests have highlighted that - in vitro- mesenchymal
cord cells not only inhibit the immunitary feedback but also - through cell
contact and release of soluble factorscan terminate the activity by the dendritic cells.
As a consequence of these facts, umbilical cord stem cells can easily be tolerated by the immunitary system of the
receiver, minimizing - along allogenic
transplants (in which the donor is not
a relative to the receiver) - the risk of
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contrary reactions, such as rejection. It
is proper to report that the risk is furtherly reduced thanks to the presence of
T regulating cells in the blood, that is a
population of lymphoid cells able of reducing the inflammation and mitigate
the immunitary feedback by the host.
During a sperimantal study, T regulatory cells, moved in-vitro with cord
mesenchymal stem cells, have shown
the ability to cure a rising form of diabetes when injected in a test animal
affected with that pathology). As far
as the clinical application is concerned, auto-transplants (in which donor
and receiver match) the results in 24
young patients affected by diabetes,
has highlighted that the injection of
these cells is safe (it hadn’t led to any
complication) and even if not curative,
it can promote a rise in the number
of regulatory T-cells conferming the
results obtained in the animal tests.
Nowadays, at Munchen University, in
Germany, professors are studying the
efficiency and the safety of the transplant of cord stem cells on children
suffering from T1D (clinicaltrials.gov
identifier: NCT00989547).
Adult stem cells
As previously mentioned, the most
important adult cells from a clinical
point of view, are mesenchymal and
hematopoietic. The first ones express
at low levels, antigens connected to
MHC1 and do not express those belonging to MHC II. Thanks to these features, mesenchymal stem cells are not
rejected by cytotoxic lymphoid cells.
Particular attention must be paid towards the effects of mesenchymal cells.
They can suppress the reproduction of
immunitary cells (such as T, B and
Natural Killer lymphoid cells) but also
calm inflammation, reducing the production of TNF-α (a pro-inflamatory
cytokine) by dendritic cell. Further results confirm that the immunomodulatory ability of mesenchymal stem cells
when applied to T1D.

The injection of those cells has actually cured mice suffering from diabetes,
making their glycaemic level normal.
At the moment the safety of trasplant
of mesenchymal stem cells on human
being is being tested on patients suffering from diabetes. In the first of
this studies (clinicaltrials.gov identifier: NCT00690066) patients will
undergo infusion of Prochymal® via
vein injection, being Prochymal® a
preparation containing mesenchymal
stem cells collected from healthy donors. In the second and third study,
patients suffering from diabetes will
undergo auto-transplant (clinicaltrials.gov identifier: NCT01157403 e
NCT01068951).
Hematopoietic stem cells are proved to
rise immunologic tollerance both central and peripheral. These cells, when
transplanted on mice subject to nonletal radiation, have shown ability to
vergo MHC barriers and also stop the
growth of the host’s T cells. This same
kind of stem cells grown in test animals, have demostrated their ability
to promote the widening of regulatory
T cells. Auto transplant of hematopoietic stem cells seems promising specially for the cure of self-immune diseases
such as T1D. Professor Voltarelli has
studied 23 patients suffering from
diabetes: when undergoing an autotransplant of the hematopoietic stem
cells, 20 got to become insuline-free
and among them, 12 had maintained
this state until 31 months after the
transplant. Another clinical study got
the same sort of results for 7 out of 8
patients.
To conclude, based on the immunoligical features and the clinical and
pre-clinical results, stem cells represent
a concrete hope for the cure of T1D; by
the way, in order to get not only a safe
but also an efficient therapy on the long
term, it is necessary a deeper knowledge of immunosuppressive capacity. As a
consequence, there is the need for more
pre-clinic testing to start, together with
long-term clinic studies.
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Ricerca e sostenibilità
economica nell’Italia che
invecchia
Un progetto multidisciplinare, finalizzato all’analisi dei meccanismi
molecolari, allo studio dell’epidemiologia genetica, e alla messa a punto di
strumenti per la diagnosi precoce e per potenziali terapie dell’Alzheimer e
delle altre patologie debilitanti dell’anziano.

Di
Stefania Maggi,
Dirigente di Ricerca CNR,
Istituto di Neuroscienze,
Padova

By
Stefania Maggi,
Responsible for the
research in CNR - National
Council for Research - and
Institute for the study of
Neuropathologies, Padova

Research and economical
sustainability in ageing
Italy
A project related to multiple branches of knowledge that aims to analyze
molecular mechanisms, to study genetic epidemiology and set the
instruments for early diagnosis, also improving the therapies curing
Alzheimer and other weakening pathologies for seniors.
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L’Italia, per l’elevata longevità della
sua popolazione, ha la più alta proporzione al mondo di ultrasessantacinquenni (oltre il 20%), mentre per
la sua prolungata bassa fecondità ha
la più bassa proporzione al mondo di
ragazzi con meno di 15 anni (circa il
14%). L’azione congiunta di questi
due fenomeni demografici fa sì che
la popolazione italiana sia considerata la più vecchia del mondo e che,
secondo le proiezioni delle Nazioni
Unite, resterà nel gruppo delle più
vecchie anche per i prossimi decenni.
Le conseguenze del processo di invecchiamento sono svariate e coinvolgono diversi aspetti sociali ed economici
che interessano tutto il paese.
In particolare, nell’ambito sanitario

l’allungamento della vita viene associato ad un aumento delle spese
per la salute, perché la prevalenza di
malattie croniche aumenta con l’età
e, dopo gli ottant’anni, circa il 50%
ha due o più patologie croniche. Di
fronte all’evidenza di un netto e progressivo invecchiamento della popolazione alcuni indicatori generici di
mortalità come la speranza di vita totale (alla nascita o alle varie età) perdono d’importanza ai fini della programmazione sanitaria, economica
e politica: questi indicatori non tengono conto, infatti, dell’incremento
delle patologie cronico-degenerative
non letali che si osserva soprattutto
tra i soggetti più anziani. Una buona
programmazione sanitaria dovrebbe

puntare non solo ad aumentare la
speranza di vita della popolazione, ma
a garantire che gli anni di vita guadagnati siano anche anni vissuti in
buone condizioni di salute, anche alla
luce della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che nel
1997 affermava “increased longevity
without quality of life is an empty
price. Health expectancy is more important than life expectancy”. In media, una donna italiana a 65 anni può
aspettarsi di vivere mediamente altri
21,3 anni, di cui 16 liberi da disabilità. Per i maschi, invece, la speranza
di vita a 65 anni è pari a 17,5 anni,
la speranza di vita libera da disabilità
è pari 14,9 anni. Per entrambi i sessi
la speranza di vita libera da disabilità
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a 65 anni è superiore nelle Regioni
del Nord Italia e del Centro e queste
differenze regionali meritano sicuramente un’analisi più approfondita.
La maggior parte delle patologie
croniche inizia precocemente, ma
gli effetti si manifestano solo in età
avanzata. Esempio classico è la perdita di massa ossea, che comincia
subito dopo il raggiungimento del
picco di massa ossea, intorno ai 30
anni, ma è solo dopo diverse decadi
che la perdita può diventare tale da
rappresentare un rischio importante di frattura e, quindi, di disabilità funzionale. Un altro esempio di
turba degenerativa età-dipendente
è l’aterosclerosi, un’alterazione degenerativa irreversibile delle pareti
arteriose, che comporta quadri patologici cardiovascolari molto frequenti nell’anziano. Benchè la lesione
arteriosclerotica inizi spesso durante
l’infanzia, le sue conseguenze, quali
l’occlusione coronarica, l’aneurisma,
l’emorragia cerebrale, la gangrena,
si manifestano per lo più nell’età
avanzata. Quindi, cosa possiamo
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fare affinchè l’invecchiamento della
popolazione sia visto come un trionfo della nostra società e non come
un peso economico, soprattutto per
quanto riguarda la spesa sanitaria associata alle patologie croniche?
La prevenzione è senza dubbio la prima scelta strategica. Dobbiamo focalizzare gli sforzi sull’implementazione di programmi di salute pubblica,
che promuovano una sana alimentazione, l’aumento dell’attività fisica e
la riduzione di esposizione a sostanze nocive durante tutto l’arco della
vita. Abbiamo l’evidenza scientifica
che questi interventi porterebbero
ad una diminuzione delle patologie
croniche che sono le principali cause
di morbilità e disabilità e, quindi, di
richiesta sanitaria: prevenire, quindi,
anziché dover curare malattie cardiovascolari, diabete, tumori, osteoporosi, ecc. Ricordiamo che l’obesità e
il sovrappeso, in così forte aumento
tra i giovani italiani da interessarne
oltre il 50% in alcune regioni, sono
associati ad un insorgenza sempre
più precoce e frequente del diabete

negli adulti giovani e rappresentano
fattori di rischio gravissimi per morbosità, disabilità e mortalità nell’anziano di domani.
La diagnosi precoce delle condizioni
che portano alla disabilità è l’altra
fondamentale strategia da implementare. E qui la patologia neurodegenerativa, in particolare la demenza, offre un ottimo esempio. La
ricerca di base ha portato negli ultimi anni all’identificazione di marker
biologici, che già oggi ci permettono
una diagnosi precoce, ben prima che
si manifestino i segni e sintomi individuabili con le tecniche diagnostiche tradizionali.
Sono quindi in corso di sperimentazione farmaci nuovi, su pazienti
in fase precoce di malattia, quali la
vaccinazione, gli anticorpi monoclonali, nuovi agenti antiamiloide
e, quindi, si prevede un maggior
successo dell’approccio terapeutico
farmacologico negli anni a venire. Le
sperimentazioni sono però lunghe,
devono valutare i possibili effetti collaterali oltre che l’efficacia clinica, e
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quindi l’eventuale registrazione presso le autorità competenti non è certo
prevista in tempi brevi.
Questo va spiegato con precisione e
competenza ai familiari dei pazienti,
che spesso si creano false speranze
sulla disponibilità di nuovi farmaci,
basate su risultati di studi preliminari, ancora lontani dall’utilizzo nella
pratica corrente.
Recenti scoperte sulle “cellule staminali” nel cervello hanno eliminato il
vecchio dogma della Neurologia per
cui si riteneva che le cellule neuronali del cervello fossero incapaci di
riprodursi. Oggi sappiamo invece
che in un ambiente ampiamente stimolato anche nell’adulto la rigenerazione neuronale è sempre possibile
a partire da “cellule staminali” cosi
dette “Toto-potenti” , che in qualità
di precursori indifferenziati possono
differenziarsi in diverse forme cellulari.
Il cervello gode anche di plasticità:
pur essendoci aree cerebrali destinate a particolari funzioni (come la
memoria, la comprensione, l’articolazione della parola, ...), è possibile
che alcuni neuroni, inizialmente non
specializzati, si qualifichino per svolgere particolari funzioni che in quel
momento necessitano di un sostegno. Si pensi, per esempio, ai soggetti
colpiti da ictus: non è raro che, dopo
un po’ di tempo e mirati programmi di riabilitazione, alcuni pazienti
riescano a recuperare gradualmente l’utilizzo di un arto paralizzato o
l’uso della parola, pur non potendo
assistere ad un recupero funzionale
delle aree cerebrali interessate dalla
malattia. Da sottolineare che nell’invecchiamento vengono di preferenza
conservate quelle funzioni che sono
maggiormente utilizzate nel corso
della vita, mentre quelle scarsamente utilizzate sono più soggette a decadimento. Non a caso, infatti, si è
visto che un’alta scolarità è associata
a tassi di demenza significativamente
inferiori rispetto alla bassa scolarità e

che il mantenere “in allenamento” il
cervello in età avanzata, con la lettura, le attività sociali e culturali è sicuramente un fattore che può aiutare
a mantenere una buona performance
cognitiva. Fondamentale, inoltre, è
considerato il ruolo dell’attività fisica nella salute mentale, oltre che
somatica: l’esercizio fisico potrebbe
influenzare direttamente le funzioni cognitive, determinando modificazioni biochimiche e strutturali
a livello cerebrale che si traducono
in un aumento della proliferazione
cellulare. Siamo in un periodo di
grande trasformazione culturale, in
cui la medicina traslazionale, ossia
la ricerca in cui si realizzano sinergie
tra ricerca di base e ricerca clinica,
è ormai entrata nel nostro modo
di pensare ed operare. La ricerca di
base in campo biologico, come la
genomica, la postgenomica, le nanobiotecnologie, l’imaging molecolare
preclinico è fortemente suscettibile
di sviluppi in senso traslazionale,
e quello che si osserva nello studio
dell’animale può poi essere trasferito
nell’ambito clinico. Esistono molti
esempi di ricerca traslazionale, quale
l’individuazione di un danno genetico, che può portare alla messa a punto di nuove procedure diagnostiche
e terapeutiche, quali la riparazione
del danno genetico e il conseguente
ripristino funzionale. Un altro esempio di ricerca traslazionale è lo studio
del profilo recettoriale dei farmaci
con la possibilità di valutare in vivo,
nel singolo individuo, la risposta al
trattamento.
In sintesi, la ricerca traslazionale è
fondamentale per lo sviluppo scientifico e richiede che ricerca di base e
ricerca clinica coesistano nello stesso
progetto di ricerca. Questo approccio metodologico è stato adottato
nel Progetto di Interesse “Invecchiamento” del CNR, che coinvolge attualmente 30 gruppi di ricercatori,
che mirano a convogliare le conoscenze ottenute tramite la ricerca di

base alla fase di applicazione, ma anche a far sì che le applicazioni cliniche svolgano un importante stimolo
alla ricerca di base. Il progetto è un’iniziativa della comunità scientifica
nazionale accademica e industriale
intorno ad un ampio programma di
ricerca interdisciplinare basata sui
più avanzati strumenti analitici oggi
disponibili per la comprensione, la
diagnosi, la cura e la prevenzione dei
fenomeni degenerativi legati all’invecchiamento. Studi epidemiologici
condotti dal CNR hanno messo in
evidenza le modalità di invecchiamento della popolazione italiana, il
numero ed i principali tassi di prevalenza e di incidenza delle patologie associate ad esso, con particolare
riguardo alle malattie neurodegenerative quali la malattia di Alzheimer,
ed i dati epidemiologici sui principali fattori di rischio associati all’invecchiamento, quali gli stili di vita che
interagiscono con i fattori genetici
nel determinare l’insorgenza di malattie complesse tipiche dell’anziano.
I ricercatori del CNR hanno sviluppato alcune tra le più importanti
biobanche di sieri e tessuti disponibili ad oggi sulla demenza.
All’interno del CNR vi sono competenze uniche per quanto concerne le
tecnologie di genomica high-throughput per il sequenziamento del genoma umano e per la proteomica,
per lo studio dei meccanismi molecolari alla base dell’invecchiamento
neuronale e, più in generale, cellulare, per la diagnostica per immagini
a livello multi-organo nell’anziano.
La struttura a rete e le competenze
multidimensionali presenti nel CNR
permettono quindi la realizzazione
di un progetto multidisciplinare,
finalizzato all’analisi dei meccanismi molecolari, allo studio dell’epidemiologia genetica e alla messa a
punto di strumenti per la diagnosi precoce e per potenziali terapie
dell’Alzheimer e delle altre patologie
debilitanti dell’anziano.
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Italy records the highest percentage of
old people in the world, thanks to the
longevity of its inhabitants (over 20%);
instead, the prolonged low fertility records the lowest percentage of under-15
people (approximately 15%).
The combination of these two demographic phoenomena, portrays Italy as
the oldest Nation in the world; morover,
UN sets Italy in the group of the oldest
Nations also for the next decades.
There are several explanations to the
ageing process and they involve social
and economical aspects related to all the
Country. The healthcare environment
is affected by the longer timelife, as it
is directly associated to an increase in
the costs related to health: most of the
chronic illnesses get worse with age and
- over 80 - approximately the 50% of
the Italian suffers from two or more
chronic diseases.
As far as the healthcare, economical
and political plannings are concerned,
the clear and continuous ageing process
of the population shall no longer be
analyzed through formerly-considered
markers - such as life expectancy; this
kind of marker, for instance, does not
consider the increase of the non-lethal
degenerative chronic pathologies, that
is mostly recorded among the older patients .
A proper healthcare programm should
not only focus on prolonging the life
expectancy of the population, but also
grant that the extra years can be lived
in the most proficient way, in good
health conditions, granting what the
WHO had declared in 1997: “increased longevity without quality of life is
an empty price. Health expectancy is
more important than life expectancy”.
Statistics say that an average Italian
women aged 65 can expect to live 21,3
years, 16 without disabilities. As far as
the male population is concerned, the
life expectancy for a 65 is 17,5 years,
expecting 14,9 years without disabilities. For both, the expectancy of life without disabilities at 65, is higher in the
northern regions than in the southern;
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these regional differences deserve a further analysis.
The majority of chronic pathology starts
early, but the effects only show in later
life. The perfect example is represented
by the loss of bone mass, that happens
right after the peak of bone mass achievement - around 30; after some decade
the loss can become a risk of breaking,
thus causing function disability. Another example of age-related degenerative
disease is arteriosclerosis, an irreversible
degenerative alteration of the arterial
wall, that often implies cardiovascular
matters in the senior.
Even if the arteriosclerotic injury starts
in the childhood often, its consequencessuch as the blockage of the coronary
artery, aneurisma, brain hemorrhage,
gangrene - become evident much later.
So what can we do in order to make
clear that ageing is the triumph of our
society and not an economical burden,
mostly concerning the healthcare expenses related to chronic pathologies?
Prevention is the first strategic choice,
absolutely. We need to focus and foster
the pubblic healthcare programmes,
promoting an healthy nutrition, sport
and the correct information about chemicals exposure along the lifetime.
There is the scientific evidence that this
kind of intervention can reduce the
chronic pathologies, that are among the
first cause of death and disability - and
necessity of medical support. Prevention
instead of cure of cardiovascular diseases, diabetes, tumors, ostheoporosis etc.
It is necessary to highlight that obesity
and overweight - increasing among the
young, approximately affecting 50% of
them in some regions - are strictly related to a precoscious and frequent onset
of diabetes in young adults and represent risky elements for illness, disability
and death in future elderly.
Early diagnosis of the conditions that
lead to disability is the second fundamental strategy to be fostered. In this
case, neurodegenerative patology, dementia in particular, stands as a representative example.

The first level of research has lead to the
identification of biologic markers in the
last years, allowing an early diagnosis
much earlier than the first symptoms only identifiable with traditional techniques- become evident.
New medicines are being tested on patients suffering from the early stage of
the disease, such as vaccination, monoclonal antibodies, new antiamyloidosis,
hoping to get success in the therapeutic
treatmentfor the future years.
Testing these medicines is not a fast process, as besides proving the clinic positivity, they also need to evaluate possibile
side effects; the official recording is not
planned to happen so soon. This aspect
needs to be well explained to the families of the patients, who go beyond the
real expectations about the availability of the new medicines, expectations
based on the preliminary results of the
testing, still far from the final actual
potentials.
Late discoveries about the “stem cells”
in the brain, have stated that - despite
what was once proved - neuronal brain
cells can reproduce themselves. We now
know that regeneration of neuronal cells
- “toto-powered” cells - is also possible
for grown-ups in a widely stimulated
environment. These cells are parent element and can differ in form.
The brain is flexible: some brain areas are dedicated to specific functions
(memory, understanding, word and
language) and it is possibile that some
neurons - non specifically programmed
in their first phase of life - can be later
qualified to develop some activity that
in a specific moment needs support.
People who have suffered from a stroke,
can after some time get back their motion or speaking skills, after some rehabilitation and physical therapy, even if
it will not be possibile to see a recovery
of the areas damaged by the thrombosis.
It is important to underline that along
the life time, it is more likely for the
body to preferably maintain those functions that are more frequently used,
while those less used are more subject to
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deterioration. A high level of instruction, indeed, is related to a lower level
of dementia as opposed to a low level of
instruction; maintaining the brain training when growing older with reading,
social and cultural activity, surely will
help keeping the mental performance
effective. The role of physical training
is considered vital for mental and aesthetical health: fitness could positively
influence the cognitive process, though
biochemical and structural changes in
the brains, that are later translated in a
fostered cells reproduction.
We are now living in a deep cultural
transformation in which cross medicine
- that is the sinergy between base research and clinical research - has entered
our way of thinking and living. The
base research in the biologic field - genomics, nanobiotechnology, pre-clinic
molecular imaging - is higly influenced
by crossed development and what is studied in the animal field can be transferred to the clinic range.
There are many examples of crossed
research, such as the tracing of genetic
damages, that can lead to the finalizing
of new therapeutic and diagnostic procedures, such as the fixing of the genetic
damage and the consequent functional
reactivation.
Another example of cross research is the
study of the perceptive profile of the medication, with the possibilità to evaluate the response to the treatment in every
single patient.
To sum up, the cross research is fundamental for the scientific development
and requires the same position for base
research and clinic research in the plan.
This approach features the Project of Interest “Invecchiamento” (Ageing) by the
CNR that involves at the moment 30
groups of researchers, who aim to direct
the knowledge emerged along the research process to the practical phase, also
stimulating the base research through
the clinical implementation.
The project is a venture by the scientific and industrial national community
that focuses on a wide multidisciplinary

research program based on the most
modern and advanced analytical instruments available for the comprehension, diagnosis, cure and prevention of
the degenerative phenomena related to
ageing.
Epidemiological studies made by the
CNR have shown the ways of aging of
the Italian population, the number and
the main degrees of incidence of the patologies related to it; special attention is
paid to neurodegenerative diseases such
as Alzheimer and to the epidemiologic
data concerning the main element of
risk related to ageing, such as lifestyle
interacting with genetic features determining the onset of complex illnesses
typical of the senior. CNR researchers
have developped some of the most important bio banks of tissues and fluids
for the study of dementia.
The CNR is composed by higly prepared professionals, specialized on highthroughput on genome science and proteomics, for the study of the molecular
functioning regulating the neuronal
ageing and more generally, cellular, as
far as diagnostics for image at a multiorgan level for the senior.
The net structure and the multidimensional expertises of the CNR allow to
achieve a multidisciplary plan, aimed
to analyze the molecular mechanisms,
to study the genetic epidemiology and to
perfect the early diagnosis instruments
and strengthen the therapies to cure
Alzheimer and other kinds of senior
related pathologies.
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