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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

E’ noto che le aziende farmaceutiche sia a livello di Big Pharma, sia di dimensioni ridotte, ad

organizzazione nazionale o multinazionale, hanno cercato nell’ultimo decennio di far fronte alla

carenza di nuovi farmaci focalizzando l’attenzione verso la riformulazione di principi attivi noti.

Peraltro l’enorme sviluppo delle nanotecnologie in diversi settori applicativi, particolarmente nelle

‘Life Sciences’, sta offrendo nuove opportunità di sviluppo anche nel settore del drug delivery per

quanto riguarda la veicolazione sia di agenti terapeutici di nuova concezione che di riformulazioni

più efficienti di principi attivi noti. Si sono pertanto create nuove tendenze ed aspettative per il

mercato delle formulazioni biocompatibili di interesse farmaceutico. Attraverso l’individuazione di

nuove forme di veicolazione (formulazioni) è infatti possibile migliorare il profilo farmacocinetico

di farmaci, ad esempio aumentando la biodisponibilità, favorendo l’assorbimento, prolungando la

permanenza in circolo, rallentando l’eliminazione, permettendo l’accumulo selettivo nel sito

d’azione, incrementando la stabilità, controllando il rilascio. Tutto questo porta certamente un

beneficio ai pazienti ma rappresenta anche una sfida socio-economica non indifferente. Infatti

l’ottenimento di nuove formulazioni farmaceutiche aventi le caratteristiche innovative richieste dal

mercato richiede l’utilizzo di tecnologie e conoscenze multidisciplinari governate da quattro parole

chiavi: nanotecnologie, biotecnologie, bioinformatica, biorobotica. Tutto questo nel contesto di

un mercato globale e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e del

miglioramento/mantenimento di un elevato standard di qualità della vita.

Il mantenimento della competitività sul mercato delle aziende farmaceutiche, dalle multinazionali

alle piccole medie imprese, richiede che siano in grado di:

a. riproporre nuovi preparati di farmaci già in commercio, potendo talvolta prolungare il periodo di

copertura brevettuale, attraverso il deposito di nuovi brevetti relativi a principi attivi di proprietà, o

mediante la copertura brevettuale di nuovi formulati ottenuti a partire da farmaci con brevetti di
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terzi prossimi alla scadenza;

b. riscoprire principi attivi abbandonati nel corso della sperimentazione preclinica e clinica, il cui

potenziale applicativo non era stato evidenziato a causa delle inefficienti modalità di veicolazione

precedentemente utilizzate;

c. ottimizzare i dosaggi dei farmaci, migliorando il trattamento terapeutico e riducendo gli eventuali

effetti collaterali.

Il raggiungimento di questi obiettivi implica una evoluzione verso alte specializzazioni, soluzioni

tecnologiche avanzate, miniaturizzazione a livelli molecolari ovvero nanometrici, pertanto costi di

ricerca applicata e sviluppo enormi anche per le multinazionali del farmaco.

D’altronde, l’invecchiamento della popolazione ovvero l’aumento delle aspettative di vita lascia

prevedere una notevole richiesta di cure per vari tipi di malattie (destinate a manifestarsi in età

avanzata). L’obiettivo diventa mantenere elevata la qualità della vita anche in età avanzata ed in

presenza di malattie.

Nell’ottica di mantenere costi affrontabili e coerenti con i benefici attesi, le soluzioni che si stanno

prospettando anche in altri settori ad alta richiesta tecnologica sono basate sulla costituzione di

piattaforme tecnologiche.

Lo sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche per la formulazione di farmaci rientra quindi negli

obiettivi principali delle aziende farmaceutiche. Tale area rappresenta tuttavia anche una grossa

potenzialità di sviluppo per singoli gruppi di ricerca e/o per piccole medie imprese che hanno potuto

sviluppare negli ultimi anni significative competenze nel settore del delivery di farmaci e/o nelle

applicazioni e caratterizzazioni di sistemi dispersi. In questa prospettiva sembra inserirsi

perfettamente il Distretto tecnologico di Biomedicina del Parco Scientifico e Tecnologico della

Sardegna dove operano diverse PMI correlate al mercato farmaceutico.

Infatti, a partire dalle competenze dei soggetti proponenti e attuatori, il presente progetto intendeva

contribuire al trasferimento in Sardegna di competenze specifiche nel settore del drug delivery così
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da garantire una risposta alle specifiche richieste dei beneficiari dell’iniziativa sottesa dal Progetto

Cluster “Biomedicina e Tecnologie per la Salute; Sottoprogetto Drug Delivery”, in accordo con gli

obiettivi dello stesso Progetto Cluster. In prospettiva, il progetto mirava alla creazione di un

network pubblico/privato radicato sul territorio sardo (Laboratorio diffuso di Bio-Nanotecnologie)

che, anche attraverso opportune collaborazioni nazionali ed internazionali, in completa sinergia con

i laboratori già esistenti e/o in fase di realizzazione, con particolare riferimento a quelli previsti

nell’ambito del Bando del Distretto della Biomedicina, possa diventare un riferimento locale,

nazionale ed internazionale, per lo studio di sistemi innovativi per il drug delivery, a supporto della

filiera della farmacologia.

2. LE PIATTAFORME TECNOLOGICHE A LIVELLO EUROPEO

Nell’ambito del nuovo Programma Quadro delle attività di Ricerca e di Sviluppo, varato dal

Consiglio europeo nella primavera del 2005 e che sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2007 fino

al 2013, un particolare impulso è stato dato al concetto di Piattaforma Tecnologica. Il nuovo

strumento delle Piattaforme Tecnologiche offre enormi potenzialità, considerata la molteplicità

degli attori coinvolti e lo spettro amplissimo dei settori interessati. Al fine di garantire il successo

delle iniziative Piattaforme Tecnologiche, la Commissione europea avrà un ruolo importantissimo

di selezione, coordinamento, arbitraggio tra i diversi attori.

Le Piattaforme Tecnologiche si propongono di rilanciare il ruolo della ricerca e dell’innovazione

tecnologica, in quanto aspetto fondamentale e irrinunciabile per affrontare, in ambito europeo, le

nuove sfide dei mercati globali. Nella Comunicazione della Commissione del 16 giugno 2004

intitolata “La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell’Europa – Orientamenti per la politica di

sostegno alla ricerca dell’Unione Europea si esplicita l’attuale inadeguatezza tecnologica

dell’industria europea che riguarda in particolare il settore delle nuove tecnologie (dovuta sia ad



Biomedicina e Tecnologie per la salute: Sottoprogetto Drug Delivery
Proposta di Progetto: PharmaNess, CSGI-CA, UniCA-Dip.to Farmaco Chimico Tecnologico

5

un’insufficienza di fondi, sia alla mancanza di una visione strategica di lungo periodo) e si

identifica in essa uno degli ostacoli maggiori al raggiungimento degli obbiettivi finali della

Strategia di Lisbona (cfr Lisbon Europeen Concil, marzo 2000): crescita e competitività dei mercati

europei, crescita dell’occupazione, maggiore coesione sociale.

Le Piattaforme Tecnologiche sono quindi una delle maggiori iniziative paneuropee “mission-

oriented” di cui si vuole dotare l’Europa per accrescere le dimensioni degli investimenti tecnologici

nelle attività industriali, ritenute d’importanza strategica per la crescita e la competitività europea.

La prima Piattaforma Tecnologica è nata nel 2001 in ambito aeronautico, oggi ce ne sono 27 e

spaziano dall’idrogeno, all’aeronautica, dalle nano-tecnologie, al settore tessile. Costituite sul

modello dei distretti industriali e come ideale prolungamento di questi, le Piattaforme Tecnologiche

rappresentano un momento di raccordo tra i diversi attori – imprese, istituzioni, università e gruppi

finanziari – che operano su scala europea in uno specifico settore di innovazione tecnologica. La

Piattaforma Tecnologica mette insieme l’esperienza dei distretti industriali (che hanno permesso, tra

l’altro, ad aziende omogenee di raggiungere un’elevata economia di scala, portando alla rapida

diffusione della tecnologia esistente e alla creazione di un valore aggiunto per marchi di

provenienza geografica), con l’idea della promozione di ricerca industriale dall’altro, che i distretti

industriali non erano stati in grado di fornire.

L’obiettivo finale di una Piattaforma Tecnologica è quindi quello di potenziare, attraverso la

collaborazione di tutti gli stakeholders, la ricerca e il trasferimento di conoscenze e competenze per

sostenere l’innovazione e la crescita economica del settore, attribuendo un valore aggiunto ai

marchi di provenienza europea. In sostanza il focus delle attività è l’innovazione, mentre il collante

che spinge i diversi attori coinvolti nel progetto rimane l’industria. La Commissione ha messo

chiaramente in evidenza il carattere industriale delle Piattaforme Tecnologiche, tuttavia il ruolo dei

soggetti pubblici non è affatto residuale; possiamo dire infatti che il cuore dell’iniziativa è quello di

riunire l’insieme degli attori europei, con l’intento di stimolare in particolare la partnership tra
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settore pubblico e privato, attorno ad una visione strategica comune. Questa nuova realtà sarà poi

responsabile della promozione dell’innovazione di un determinato settore attraverso

l’individuazione di un Agenda Strategica di Ricerca (SRA: documento che definisce le priorità di

ricerca tecnologica in un determinato settore, a medio e lungo termine) e la mobilitazione di risorse

finanziarie nazionali ed europee, pubbliche e private (Stati membri, settore industriale, banche,

fondi strutturali europei tra cui il Settimo Programma Quadro).

La tipologia della struttura ed i partecipanti alle ETP (European Technological Platform) saranno

necessariamente variabili, riflettendo le strutture politiche, industriali ed i mercati ad esse associati.

Piattaforme che presentano una membership relativamente omogenea, come nel caso dell’industria

aeronautica, possono risultare strutturalmente più semplici di quelle legate a tematiche quali la

salute (es. Le ETP Nanomedicine, e Innovative Medicine) in cui la varietà degli interessi e la

complessità dei vari sistemi nazionali potrebbero rendere la Piattaforma più complessa.

3. UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI NANOMEDICINA

(EPT: NanoMedicine – Nanotechnologies for Medical Applications)

3.1 Mission

La Nanomedicina, ovvero le applicazioni delle nanotecnologie al settore ‘cura della salute’,

rappresenta un settore emergente ed in grande espansione, ma con forti frammentazioni e mancanza

di coordinamento dovuta soprattutto alla multidisciplinarità di competenze richieste.

La necessità di costituire una Piattaforma Tecnologica Europea (EPT) è stata identificata da

stakeholders esterni con i seguenti obiettivi principali:

1. Stabilire una chiara visione strategica del settore;

2. Identificare Aree di Ricerca Prioritarie;

3. Preparare una Agenda di Ricerca Strategica (SRA);
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4. Ridurre la frammentazione nella ricerca nano-medica;

5. Rinforzare l’innvazione nanotecnologica nel settore medico;

6. Mobilitare la collaborazione e gli investimenti pubblico-privati.

La Nanomedicina offre numerose possibilità molto promettenti per migliorare significativamente la

diagnosi medica e le terapie, con l’obiettivo finale di apportare miglioramenti alla qualità della vita.

Al tempo stesso la nanomedicina rappresenta un settore strategico per una competitività sostenibile

europea. In considerazione della rapida crescita dei settori connessi, si evidenzia la necessità di un

coordinamento europeo per definire gli obiettivi più importanti a medio e lungo termine.

La Strategic Research Agenda (SRA) ha il compito di identificare una panoramica delle necessità e

delle sfide, delle tecnologie esistenti e delle opportunità future.

Non di minor importanza sono i settori dell’alta formazione, dei requisiti etici, della valutazione

rischi/benefici, delle regolamentazioni, della pubblica accettazione e della proprietà intellettuale.

3.1.1 Definizione Nanomedicina

Applicazione delle nanotecnologie per ottenere ricadute nel settore ‘cura della salute’ (healthcare)

Vengono sfruttate le proprietà migliorative e spesso innovative (fisiche, chimiche e biologiche) di

materiali considerati su scala nanometrica.

La nanomedicina rappresenta un potenziale per la diagnosi precoce, la prevenzione ed il trattamento

delle malattie.

3.1.2 Clinical Needs

La modifica degli stili di vita e di alimentazione nei paesi a medio/alto sviluppo tecnologico ed

economico sta portando ad un notevole prolungamento della vita media delle popolazioni con tutte

le implicazioni socio-economiche che ne derivano. In particolare, l’aumento delle aspettative di

vita, configurata entro elevati o perlomeno accettabili standard di qualità, lascia prevedere una

notevole richiesta di cure per vari tipi di malattie causate dallo stile di vita e dalla qualità
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dell’ambiente, ma destinate a manifestarsi soprattutto in età avanzata. Le tipologie di cure richieste

dovranno avere l’obiettivo di mantenere elevata la qualità della vita. Peraltro i costi dovranno

mantenersi affrontabili sia in termini di terapie (rapporto costo/benefici dei farmaci) sia in termini di

prestazioni di personale specializzato (diagnosi, terapia, monitoraggio, rigenerazione).

3.1.3 Aree di Ricerca Strategica

In ambito europeo sono state individuate le sei aree di intervento prioritario. L’attenzione dovrà

essere rivolta alle terapie contro il dolore prioritariamente mentre le sei tipologie di malattie a più

elevato impatto socio-economico sono:

a) malattie cardiovascolari

b) malattie oncologiche

c) affezioni muscoloscheletiche ed infiammatorie

d) malatttie neurodegenerative (in particolare Alzheimer e Parkinson) e psichiatriche

e) diabete

f) malattie infettive (batteriche e virali).

Sono richieste nuove tecniche diagnostiche a livello molecolare (aumento sensibilità e medicina

personalizzata). Ci si aspetta un aumento dell’efficacia delle terapie farmaceutiche, una riduzione

degli effetti collaterali e forme di somministrazione meno invasive. Si parla anche di medicina

rigenerativa nano-assistita (possibilità di indurre meccanismi di autoriparazione endogeni).

La nuova filosofia mira sostanzialmente ad un incremento dell’affidabilità delle tecnologie di

medicina preventiva e di terapie mirate nelle fasi precoci delle malattie allo scopo di diminuire i

costi.

3.2 Principali Settori di Intervento della ETP di Nanomedicina

La diagnostica, il drug delivery sito-specifico e la medicina rigenerativa costituiscono le

discipline base della Nanomedicina.



Biomedicina e Tecnologie per la salute: Sottoprogetto Drug Delivery
Proposta di Progetto: PharmaNess, CSGI-CA, UniCA-Dip.to Farmaco Chimico Tecnologico

9

La ETP sulla Nanomedicina  intende sostenere la ricerca all’interfase tra le tre aree scientifico-

applicative, in particolare le nanotecnologie per la produzione di mezzi diagnostici ed agenti

terapeutici che portino un reale beneficio ai pazienti.

Nonostante le diversità patologiche delle varie malattie la diagnosi, la terapia e la rigenerazione

possono condividere i benefici derivanti dallo sviluppo di metodologie basate sui progressi

nanotecnologici.

Pertanto gli obiettivi comuni sono basati sullo sviluppo di nuovi:

1) Test diagnostici in-vitro ed in-vivo per la diagnosi precoce (tecniche di immagine

molecolare, biomarcatori, agenti specifici). Per le tecniche in-vivo sono richieste

formulazioni di delivery basate su nanostrutture altamente specializzate onde permettere una

diagnostica affidabile e sensibile.

2) Terapie farmacologiche basate su nanostrutture sito-specifiche (necessità di riconoscitori

molecolari). Idealmente per la somministrazione degli agenti terapeutici si vorrebbe evitare

la tipologia parenterale, da cui scaturisce la necessità di formulazioni alternative ugualmente

efficaci.

3)  Soluzioni terapeutiche mirate ad indurre la rigenerazione endogena di tessuti ed organi

(cellule staminali adulti, plasmidi, differenziazione cellulare), da cui scaturisce la necessità

di formulazioni capaci di indirizzamento sito-specifico di molecole sensibili messaggere

(signalling).

3.3 Impatto della Nanomedicina sulle cure

La nanomedicina si basa sull’utilizzo di nanostrutture costituite possibilmente da biomateriali.

Poichè le dimensioni degli oggetti (tutti i tipi di medical nano/micro-devices o carriers per farmaci)

sono confrontabili con quelle degli organismi, e la loro natura chimica è affine (biomateriali) a

quella degli organismi ci si può attendere una interazione molto più mirata ed efficace (talvolta

vengono registrate anche nuove proprietà dovute alla miniaturizzazione).
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Premesso che i principali conduttori dovranno sempre essere medici e farmacologi (Medicina e

Farmacologia), il processo di miniaturizzazione (Nanotecnologie) coniugato alla possibilità di

manipolare i meccanismi biologici a livello molecolare (Biotecnologie) rappresenta una strategia

generalmente riconosciuta valida per ottenere reali benefici per i pazienti, con la conseguenza di un

ritorno di impatto socio-economico significativo. Nel contesto di un prevedibile sviluppo non va

dimenticato il ruolo di sostegno sostanziale che dovranno svolgere i settori della Bioinformatica e

della Robotica (microelettronica, sensoristica, bioingegneria, ingegneria genetica).

I soggetti coinvolti nella ETP di Nanomedicina sono Cliniche ed Ospedali, Enti di Ricerca pubblici

e privati, ma soprattutto Imprese varie che svolgono attività di R & D nei settori Nanotecnologici

per applicazioni biomediche. La ETP infatti rappresenta un’opportunità di crescita economica anche

per le aziende che operano nei settori connessi.

Sono stati individuati quattro importanti settori applicativi dove ci si aspetta un impatto di sviluppo

basato sull’utilizzo delle Nanotecnologie:

3.3.1. Medicina Preventiva

Nuovi test diagnostici per valutazioni precoci dei rischi individuali prima dell’evidenza dei sintomi

(uso anche di bioinformatica ->medicina personalizzata)

Biomarcatori e loro presenza nei fluidi biologici -> test diagnostici ad uso diretto del paziente

3.3.2. Diagnosi

Esclusione dei falsi positivi prodotti nei test di medicina preventiva.

Implica l’utilizzo di tecniche di immagine molecolare basate sulla disponibilità di agenti specifici

marcanti (design molecolare – prossimi 10 anni)

Valutazione rischi/benefici della terapia da suggerire come conseguenza della diagnosi di malattia.

Si devono a tal proposito individuare tecniche di diagnosi per immagini che costituiscono il punto

cruciale per decidere  la terapia.
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3.3.3. Terapia

Farmacologica, chirurgica, per radiazioni. La pianificazione degli interventi chirurgici e dei

trattamenti radiologici sarà basata sulle tecniche di immagine oppure eseguita sotto la guida

dell’immagine.

Viene richiesta la minimizzazione dell’invasività dei trattamenti, siano essi impianti provvisori

(cateteri per es.) oppure ‘permanenti’ (es. stimolatori cardiaci), sistemi di drug delivery sito-

specifici, medicina rigenerativa nano-assistita.

3.3.4. Monitoraggio dopo terapia acuta

Necessario sia per visualizzare progressioni/recessioni delle malattie allo scopo di stabilire la

cessazione oppure la continuazione o la modifica delle terapie.

Si individua la necessità di trovare un elevato numero di biomarcatori sensibili ed affidabili.

3.3.5 Alcuni esempi di nuove formulazioni di drug delivery a base di nanostrutture

- Vedasi Tabella I allegata

3.4 Priorità di Ricerca Strategica

Per i vari settori applicativi sono state individuate le seguenti priorità di Ricerca e Sviluppo

3.4.1.Diagnostica:

a) Diagnostica in-vitro,

b) Immagini in-vitro, Immagini in-vivo (sviluppo di tecnologie basate su radiazioni non nocive

ed agenti di contrasto non tossici),

c) Medical Devices a minore invasività
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3.4.2 Drug Delivery Sito-specifico:

a )  Nanostrutture capaci di proteggere i farmaci sensibili, contenenti molecole capaci di

indirizzare il riconoscimento molecolare e quindi la bioadesività specifica ad un particolare

tipo di tessuto o di comparto intracellulare

b) Profarmaci inseriti in nanostrutture contenenti agenti attivatori

c) Nuove formulazioni adatte a tipologie di somministrazione alternative (es. polmonare e

transdermica)

d) Valutazione stabilità nuove formulazioni

e) Passaggio Barriere Biologiche (particolarmente la Barriera emato-encefalica)

f) Valutazione dei parametri farmacocinetici e farmacodinamici

g )  Valutazione dei processi metabolici, di eliminazione o di assorbibilità delle varie

nanostrutture

h) Valutazioni sicurezza (bioaccumuli, tossicità delle nanoparticelle)

3.4.3 Medicina rigenerativa:

a) Biomateriali intelligenti (azione biomimetica)

b) Molecole Bioattive di segnalazione (es citochine, fattori di crescita, recettori, messaggeri

secondari) che possano stimolare la rigenerazione dei tessuti mediante la preparazione di

una superfice multifunzionale bioadesiva

c) Cellule staminali e terapie cellulari

3.4.4 Risultati attesi nelle Aree individuate come Clinical Needs

Vedasi Tabella II allegata
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3.5 Altri settori coinvolti nella ETP di Nanomedicina

3.5.1 Aspetti Etico-sociali della Nanomedicina

Le applicazioni nanotecnologiche a diversi aspetti della medicina costituiscono un potenziale

impatto elevato anche in settori collaterali (etico, legale e sociale)

3.5.2 Accettazione e Riconoscimento della Nanomedicina

Creazione di un ambiente favorevole per l’accettazione delle nuove tecnologie il cui impatto a

lungo termine non è stato stabilito

3.5.3 Valutazione dei rischi

Validazione di metodologie e standards per l’accertamento dei fattori di rischio a medio- e lungo

termine

3.5.4 Aggiornamento dei regolamenti e dei protocolli

Un esempio potrebbe riguardare i portatori di medical devices implantati o di nanoparticelle a lento

riassorbimento (controlled drug delivery system attivo per 3-6 mesi)

3.5.5 Proprietà Intellettuale

Un opportuno modello dovrà essere sviluppato durante il VII PQ.

3.5.6 Infrastrutture di Ricerca Richieste

Multidisciplinarità e Strumentazioni di indagine opportunamente adattate alla visualizzazione di

nanosistemi.
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Creazione di un network costituito da vari nodi che abbiamo almeno un settore di expertise di

eccellenza nelle nanotecnologie (superfici, particelle, sistemi analitici, sistemi integrati), un

ospedale o un centro di ricerca medico-biologico, e imprese inserite nel mercato di riferimento.

3.5.7 Alta Formazione e Training

Necessità di una formazione multidisciplinare: implica un cambiamento radicale degli attuali corsi

di studio. Necessità di personale qualificato a tutti i livelli compresi gli operatori sanitari.

In prima battuta ci si potrebbe concentrare su programmi di mobilità riservati a studenti laureati

(particolarmente dottorandi e post-doc) con una solida preparazione nelle discipline di base

(chimica, fisica, biologia, medicina, bioingegneria, informatica).

4.  PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO PUBBLICO/PRIVATO DI
     BIO-NANOTECNOLOGIE

La proposta di costituzione di un Laboratorio di Bio-Nanotecnologie pubblico/privato nella Regione

Sardegna rappresenta la conclusione operativa dell’intero Progetto Cluster “Biomedicina e

Tecnologie per la Salute; Sottoprogetto Drug Delivery”. Tale proposta, oltre che dall’esistenza in

Sardegna di un Distretto Tecnologico di Biomedicina, scaturisce soprattutto dalle nuove direttive

europee in tema di Ricerca e Sviluppo, vista come evoluzione verso la costituzione di Piattaforme

Tecnologiche anche nell’ambito delle ‘Life Sciences’ e delle Tecnologie per la salute.

La ETP di ‘Nanomedicine’ suggerisce la creazione di un network costituito da vari nodi che

abbiamo almeno un settore di expertise di eccellenza nelle nanotecnologie (superfici, particelle,

sistemi analitici, sistemi integrati), un ospedale o un centro di ricerca medico-biologico, e imprese

inserite nel mercato di riferimento.

La costituzione di un Laboratorio pubblico/privato di Bio-Nanotecnologie di sostegno al Distretto di

Biomedicina potrebbe rappresentare una scelta strategica per diventare potenzialmente un ‘nodo’

del network italiano (la cui costituzione è in fase progettuale) e della piattaforma europea
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successivamente. Le interazioni tra strutture nazionali e transnazionali non sono state ancora ben

definite.

Il laboratorio di Bio-Nanotecnologie potrà essere costituito dai soggetti interessati provenienti da

Enti Pubblici e Privati

4.1 Potenziali Soggetti da coinvolgere:

Enti Pubblici:

1. Università Cagliari (Consorzio Interuniversitario CSGI, Centro Eccellenza Neuroscienze,

Policlinico ed alcuni Dipartimenti – Facoltà di Scienze MFN, Medicina, Farmacia, Ingegneria)

2. Università Sassari (Centro Eccellenza Biotecnologie ed alcuni Dipartimenti– Facoltà di Scienze

MFN, Medicina, Farmacia)

3. CNR (Neuroscienze-Cagliari/Pula, ICB-Sassari)

4. ASL (Ospedali e Centri Diagnostici)

5. Consorzio 21 - Parco Scientifico Polaris – Distretto di Biomedicina e PortoConte Ricerche

Imprese private:

Neuroscienze Pharmaness, Axxam, Biofarmitalia, Bio-Ker, Shardna, Consorzio Pharma-Gen,

Nurex, Prigen, Prion Diagnostica, Proteios, Analisi Centro Sud

Centri Diagnostici Privati

Cliniche private

Aziende di microelettronica

Aziende Informatiche

4.2 Analisi territoriale

Una indagine preliminare (non esaustiva nè conclusiva in quanto i soggetti attuatori del presente

progetto non avevano l’autorità per svolgere un indagine capillare attraverso canali istituzionali) sul
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livello di interesse e sulle potenzialità di diversi soggetti coinvolgibili permette di stabilire quanto

segue:

1) Interesse: elevato; 2) Infrastrutture ed expertise: sufficiente in genere, di alto livello in alcuni

settori specializzati; 3) Risorse finanziarie certe: scarse; 4) Risorse umane: appena sufficiente solo

in alcuni settori; 5) Risorse strumentali: medio-buone ma viene lamentata la mancanza di servizi

centralizzati a costi  ragionevoli con personale esperto; 6) Network di collaborazioni internazionali:

buono; 7) Collaborazioni trasversali locali: scarso, ma in espansione; 8) Potenziali investitori

privati: inesistenti.

4.3 Analisi SWOT

4.3.1 Punti di Forza:

1. Il principale punto di forza è rappresentato dal contesto del mercato di riferimento che richiede

innovazione basata sulle Nanotecnologie e Biotecnologie a tutti i livelli

2. Esistenza in Sardegna di un Distretto di Biomedicina che ha promosso uno sviluppo

imprenditoriale nel settore di riferimento

3. E’ in atto Sardegna una progettazione in partenariato territoriale che potrà ampliare il panorama

dei soggetti coinvolgibili

4. La Regione Sardegna ha introdotto metodologie adatte allo scambio culturale di alta formazione

come il Master and Back che opportunamente sfruttato e integrato potrà permettere la formazione a

medio e breve termine di personale giovane e specializzato.

5. Esiste il supporto di expertise a livello di enti di ricerca pubblica (Università, CNR, Consorzi

Interuniversitari, Centri di Eccellenza) che potrà fornire alta formazione, laboratori di ricerca,

strumentazione ed il necessario network internazionale di collaborazione e di integrazione di

expertise.
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4.3.2 Punti di Debolezza:

1. Insufficiente numero di personale addetto in forma stabile. La forza lavorativa esperta del settore

è prevalentemente precaria, ha contratti a tempo determinato (da 3 mesi a massimo 3 anni). Spesso

vengono a mancare le motivazioni per un impegno serio di crescita culturale, mentre, quando si

verificano, poi non vengono adeguatamente sfruttate. Non si possono costruire laboratori ad alta

tecnologia senza il supporto di personale stabile adeguatamente addestrato. Questo vale sia per

l’ente di ricerca pubblico che per un laboratorio di Ricerca e Sviluppo industriale.

2. Insufficiente personale con expertise multidisciplinare capace di interagire con i diversi attori del

sistema.

3. Insufficiente integrazione con la ricerca clinica

4. La mancanza di fonti di finanziamento certe non consente ai vari enti di ricerca pubblici e privati

una programmazione seria della ricerca e della formazione del personale

5. Le nuove regole etiche per la sperimentazione clinica in Europa (rispetto alle regole meno

restrittive di Asia e USA) in particolare per l’uso di nanoparticelle, nuovi biopolimeri e

nanofarmaceutici in genere potranno rallentare le procedure di approvazione

6. Mancano i laboratori di accreditamento, linee guida, regolamenti e protocolli per l’utilizzo delle

tecnologie di Nanomedicina comuni ai vari paesi EU. Il punto (5) è direttamente connesso con

questo problema.

7. Gli interessi e gli investimenti industriali nella ricerca a medio- e lungo termine sono inadeguati o

totalmente assenti.

4.3.3 Opportunità

1. La ETP Nanomedicine dovrebbe essere identificata come un settore chiave per i finanziamenti

del FP7. Ciò dovrebbe favorire l’integrazione tra Nanotecnologie e Biomedicina.

2. Benefici potranno essere ottenuti nelle terapie per le varie malattie ad elevato impatto socio-

economico, ivi comprese le terapie antidolore.
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3. La presenza di un Laboratorio territoriale dovrebbe costituire un punto cruciale per favorire e

coordinare l’integrazione e la collaborazione dei diversi soggetti

4. Potranno essere attivati Master, Scuole di Dottorato e Progetti di Formazione nell’ambito di un

network internazionale (es. Research Training Network è uno strumento finanziabile dalla EU). Ciò

dovrebbe permettere di costituire nel tempo una equipe permanente di personale ad expertise

multidisciplinare.

5. Opportunità di crescita per le imprese locali potranno derivare da collaborazioni internazionali

con altre imprese  oppure dalla possibilità di usufruire di competenze aggiuntive.

6. Nel lungo termine si potranno avere importanti ricadute a livello di organizzazione e controllo

sanitario (riduzione dei costi della sanità come risultato della medicina preventiva, delle nuove

terapie più efficaci e meno invasive, delle terapie antidolore, delle terepie innovative per le malattie

croniche)

7. I risultati multidisciplinari a largo raggio dei soggetti preposti alla ricerca potranno generare un

indotto e favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali (es. per la produzione di nuovi

biomateriali, per la produzione su larga scala di peptidi terapeutici innovativi derivati da particolari

culture cellulari, etc.)

8. Potranno essere generate nuove expertise ed opportunità di lavoro altamente specializzato in

diversi settori (dalla produzione di un nuovo materiale ad un operatore sanitario per trattamenti

terapeutici mediante tecniche per immagini) spendibili a livello locale ma anche

internazionalmente.

4.3.4 Fattori di Criticità e Rischio

1. Difficoltà burocratiche a livello di fondi concedibili a livello locale, nazionale ed internazionale

ad un settore trasversale fortemente innovativo

2. Difficoltà di integrazione degli sforzi verso un obiettivo comune da parte di soggetti diversi con

diversa sensibilità e aspettative.
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3. Continuazione della frammentazione nel settore Nanomedicina per problemi di natura

economica, politica e per gli aspetti regolatori.

4. Mancata accettazione delle Nanotecnologie in Medicina nella percezione pubblica e politica

(almeno ad un livello comparabile con gli altri settori High-tech come computer e telefonia mobile)

5. Mancanza di risposte relativamente rapide alla richiesta di alta formazione multidisciplinare da

parte delle forze accademiche.

6. Crescente mancanza di background scientifico negli studenti diplomati

7. I ricercatori potrebbero non accettare l’impegno in ricerca applicata destinate ad una valutazione

ex-post (pensare ad una ricerca ad alto rischio)

8. Le industrie farmaceutiche più importanti potrebbero spostare ulteriormente le loro attività fuori

Europa.

9. Eccesso di regolamentazioni e fondi inadeguati per le PMI del settore.

10. Problematiche relative alla gestione della proprietà intellettuale (regole diverse)

11. Mancanza di fondi delle PMI per la commercializzazione veloce di nuovi prodotti

12. Incertezze e lentezze legate ad un possibile regolamento transnazionale per la valutazione

rischi/benefici della nanomedicina.

4.3.5 Conclusioni Analisi SWOT

Nonostante gli importanti fattori di criticità e rischio legati essenzialmente alla novità

dell’intervento proposto – una piattaforma tecnologica - in un settore che è nella sua fase iniziale di

definizione – la Nanomedicina – e che comporta l’integrazione di expertise multidisciplinari, la

proposta di un Laboratorio di Bio-Nanotecnologie sembra offrire una serie di opportunità

interessanti per il territorio, per le PMI presenti, per nuove professionalità in diversi settori di

servizi e produzione, ed anche per nuove imprenditorialità.

Gli attuali fattori di debolezza sono principalmente connessi a carenza di finanziamenti stabili nel

tempo e di personale qualificato stabile nelle strutture interessate.
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Considerata la sensibilità della Regione Sardegna in tema di Alta Formazione (Master and back),

Ricerca e Sviluppo (Distretto di Biomedicina, Bandi per i 5 Laboratori territoriali, Bandi per il

partenariato territoriale) la proposta di costituzione di un Laboratorio diffuso pubblico/privato di

Bio-Nanotecnologie sembra quindi coerente. A tal fine vengono allegati:

a) Piano Finanziario di start up possibile, basato esclusivamente sull’indagine preliminare su

citata e con una proiezione di costi per 5 anni relativo solo al nuovo personale acqusito ed

alla struttura di gestione;

b) Gli obiettivi perseguibili;

c) Le Azioni preliminari che potrebbero essere adottate per la costituzione di tale Laboratorio.

a. Piano Finanziario (costi in migliaia di €)

Attività descrizione Tempo costo Costo in  proiezione
per 5 anni

Attività preliminare
Comitato Indirizzo

Vedasi punto c. 3 mesi 10

Attività Struttura
di gestione
Start-up

SRA, Necessità formative,
Individua network esperti

Seleziona 25 laureati

3 mesi 25

Attività Struttura
di gestione

500

Formazione
Intensiva

Per i 25 laureati scelti tramite
Bando pubblico

6-8 mesi 600

Personale assunto 25 laureati dopo la formazione 5 anni 4000

Il lavoro del Comitato di Indirizzo (3 mesi) e le attività di start up (3 mesi) della Struttura di

Gestione ammontano presumibilmente a 35.000 €, la struttura di gestione a regime potrà ammontare

a circa 100.000 €/ anno. La scelta strategica per la costituzione di una struttura in grado funzionare

e fornire servizi utili risiede nella assunzione di personale qualificato in diverse discipline.

Presumibilmente 25 laureati di elevato profilo, dopo un addestramento intensivo presso diversi

centri di eccellenza in vari settori, potranno costituire il gruppo multidisciplinare portante del nuovo
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Laboratorio.  Il Laboratorio potrebbe cominciare a svolgere le sue attività di servizio e ricerca entro

1 anno dalla sua costituzione.

Un piano finanziario più dettagliato potrà essere definito dopo che i vari soggetti interessati alla

partecipazione avranno evidenziato i servizi offerti e richiesti, e gli eventuali costi imputabili al

Laboratorio pubblico/privato.  Andranno anche definiti gli obiettivi di ricerca applicata, le modalità

di preparazione dei progetti, di valutazione ex-ante e ex-post degli stessi, le richieste di attrezzature

e le eventuali necessità di infrastrutture.

b. Obiettivi perseguibili.

1. Agenda di Ricerca Strategica (SRA)

Nell’ambito delle aree prioritarie della ETP Nanomedicine

a) malattie cardiovascolari

b) malattie oncologiche

c) affezioni muscolo-scheletiche ed infiammatorie

d) malatttie neurodegenerative (in particolare Alzheimer e Parkinson) e psichiatriche

e) diabete

f) malattie infettive (batteriche e virali)

g) terapie antidolore (generiche)

Verranno valutate le reali expertise locali ed i ‘clinical needs’ prioritari allo scopo di individuare i

settori potenziali di sviluppo a livello locale: tale valutazione dovrebbe portare ad individuare una

Agenda di Ricerca Strategica finalizzata allo sviluppo delle Imprese interessate.

2.  Formulazioni innovative a base di nanostrutture per il drug delivery

In considerazione delle nuove esigenze del mercato farmaceutico, le formulazioni che potranno

essere realizzate dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) Formulazioni basate sull’uso di materiali biocompatibili
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b) Sistemi per il direzionamento specifico dei farmaci.

c) Protezione dei farmaci instabili come proteine e oligonucleotidi

d) Veicolazioni di farmaci insolubili

e) Formulazioni a rilascio modificato (rilascio controllato, ritardato o pulsatile)

f) Formulazioni deposito (depot) per rilascio controllato in trattamenti a tempi molto lunghi

(mesi)

Quando questi requisiti di formulazioni sono realizzabili si può ottenere una diminuzione

dell’invasività e della frequenza del trattamento farmacologico particolarmente auspicabile per

pazienti a bassa collaboratività (trattamenti cronici, terapie di disintossicazione, bambini, etc).

La risposta a queste esigenze risiede nella miniaturizzazione dei sistemi di veicolazione del

farmaco, nella possibilità di indirizzare il rilascio in modo specifico, e, non meno importante, nella

stabilità e bassa tossicità dell’intera formulazione.

3.  Formulazioni, Biosensori e Devices per la diagnostica

In considerazione delle nuove esigenze del mercato potranno essere realizzati prodotti di varie

tipologie:

a) Formulazioni specializzte per il delivery di agenti di contrasto e biomarcatori

b) Formulazioni specializzte per il delivery di farmaci mediante tecniche per immagini

c) Biosensori per analisi chimico-cliniche rapide e poco invasive.

d) Microdevices implantabili per terapie croniche o medicina rigenerativa

4.  Formazione Expertise Multidisciplinare – Potenziamento Capitale Umano

Creazione di un network internazionale di Ricerca e Training tale da permettere la formazione e

quindi l’acquisizione di personale con expertise multidisciplinare, anche a livello sanitario.

Promozione di Workshop Intensivi Internazionali Tematici
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c. Azioni Preliminari:

Nomina Comitato di Indirizzo Ristretto formato da esperti provenienti dal settore ricerca e dal

settore imprese, per la definizione dei Soggetti coinvolgibili disponibili nella Regione Sardegna.

Tale comitato dovrà valutare i seguenti punti:

1 )  Coinvolgimento degli organismi territoriali per definire i livelli di interesse e

supporto.

2) Accertare reale expertise esistente

3) Accertare potenzialità di sviluppo imprenditoriale

4) Accertare le potenzialità di collaborazione per la sperimentazione

5) Inventario Infrastrutture e Strumentazioni disponibili sul territorio

6) Definire una potenziale struttura di gestione

7) Definire le risorse necessarie per lo start up del Laboratorio in termini di risorse

umane e materiali.
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Tabella I (dati inizio 2005)

Nanomedicine in uso clinico regolare o in fase di sviluppo clinico: alcuni esempi

Formulazioni a base di liposomi in uso clinico ed in fase di sviluppo clinico

Prodotti basati su anticorpi monoclonali presenti sul mercato

Anticorpo Bersaglio Carico Uso
Coniugati farmaco-anticorpo
Mylotarg®

CD33 calicheamicin Leucemia mieloide acuta

Radioimmunoterapeutici
Tositumomab®

CD20 [131I]Iodio
Radioterapia mirata per
linfoma non-Hodgkin

Zevalin® CD20 [90Y]Ittrio
Radioterapia mirata per
linfoma non-Hodgkin

Immunotossine
Anti-Tac(Fv)-PE38 (LMB2)

CD25
Proteina da
Pseudomonas

Tumori maligni
ematologici

PEG-antiTNF Fab CDP870 TNFα Fase III
Artriti reumatoidi e morbo
di Crohn

Nanoparticelle come Agenti di contrasto e trasporto farmaci

Prodotto Composto Stato Uso

Agenti di contrasto
Endorem®

Particelle
superparamagnetiche
di ossido di ferro

Mercato Agente MRI

Gadomer®
Agenti MRI  basati
sui dendrimeri

Fase III
Agente MRI -
cardiovascolare

Rilascio di farmaci
Abraxane®

Nanoparticelle di
albumina contenenti
paclitaxel

Mercato Cancro del seno

Prodotto Stato Carico Indicazioni
Daunoxome® Mercato daunorubicina cancro
Doxil®/Caelyx® Mercato doxorubicina cancro
Myocet® Mercato doxorubicina cancro
Ambisome® Mercato anfotericina B Infezioni da funghi
Amphotech® Mercato anfotericina B Infezioni da funghi
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Tabella I (cont.)

Terapeutici polimerici nel mercato o traferiti nello sviluppo clinico

Composto Nome Stato Indicazioni
Farmaci polimerici
Poli (alanina, lisina, acido glutamico,
tirosina)

Copaxone® Mercato Sclerosi multipla

Destrina-2-solfato Emmelle® Mercato
Fase III HIV/AIDS - un
virucida vaginale formulato
come gel

Destrina-2-solfato Fase III
HIV/AIDS – polimero
somministrato per via
intraperitoneale

Poli(I):Poli(C) Ampligen® Fase III
Disfunzione immune da fatica
cronica (encefalomieliti
mialgiche; ME)

SPL7013 (dendrimero di polilisina) VivaGel™ Fase I/II
Malattie virali trasmesse
sessualmente,  formulato
come gel vaginale

Coniugati
polimero-oligonucleotide
PEG-aptamer

Macugen™ Mercato
Degenarazione maculare
legata all’età

Coniugati polimero-proteina
PEG-adenosina deaminasi

Adagen® Mercato
Sindrome grave da
immunodeficienza

SMANCS
Zinostatin
Stimalmer®

Mercato
Cancro – carcinoma
epatocellulare

PEG-L-asparaginasi Oncaspar® Mercato Leucemia linfoblastica acuta

PEG-a-interferone 2b PEG-intron™ Mercato
Epatite C, e in sviluppo
clinico per cancro, sclerosi
multipla, HIV/AIDS

PEG-a-interferone 2a PEG-Asys® Mercato Epatite C
PEG-ormone della crescita umano Pegvisomant® Mercato Acromegalia

PEG-GCSF Neulasta™ Fase III

Prevenzione della neutropenia
associata  con la
chemioterapia per la cura del
cancro

PEG-antiTNF Fab CDP870 Fase III
Artriti reumatoidi e morbo di
Crohn

Coniugati polimero-farmaco
Poliglutammato-paclitaxel

CT-2103,
XYOTAX™

Fase II/III
Cancro – in particolare cancro
del polmone, delle ovaie ed
esofageo

HPMA
copolimero-doxorubicina

PK1; FCE28068 Fase II
Cancro – in particolare cancro
del polmone e del seno

HPMA
copolimero-doxorubicina

PK2; FCE28069
galactosamine

Fase I/II
Cancro – in particolare
carcinoma epatocellulare

HPMA copolimero paclitaxel PNU166945 Fase I cancro
HPMA
copolimero camptotecina

MAG-CPT /
PNU166148

Fase I Cancro

HPMA copolimero platinato AP5280 Fase II Cancro
HPMA copolimero platinato AP5346 Fase I/II Cancro
Poliglutammato camptotecina CT-2106 Fase I/II Cancro
PEG-camptotecina PROTHECAN™ Fase II Cancro
Micelle polimeriche
Micelle PEG-acido aspartico-
doxorubicina

NK911 Fase I Cancro
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Tabella II
Drug Delivery Sito Specifico: Previsioni di Sviluppo

1-2 anni 3-5 anni Oltre 5 anni
Malattie
cardiovascolari

Identificazione di markers su placca o area
infartata.

Programma teranostico per malattie
cardiovascolari, in particolare ischemia cardiaca.

Ricerca nel campo della
teranostica per CVD, in
particolareper malattie
cerebrovascolari.

Prove cliniche
teranostico

Cancro Valutazione critica di nanomedicine esistenti in
un contesto preclinico prima della validazione
clinica.
Di particolare importanza è la comprensione
della scienza dietro la farmaceutica di queste
entità complesse e multiruolo.

Ricerca di agenti specifici nuovi e a basso costo.
Approccio multispecifico.

Ricerca i nuove nanomedicine per esplorare
criticamente il loro potenziale in un contesto non
clinico.
L’interazione di nanoparticelle con sistemi
biologici richiede studi molto più critici e
approfonditi.

Prove cliniche per
nanomedicine sul cancro.

Esplorazione di vie di
somministrazione più
facili, cioè non con ago
convenzionale.

Indicazione su cancri
meno comuni.

Malattie
muscoloscheletriche e
infiammatorie

Ricerca di nuovi tipi di agenti specifici a più
basso costo.
Le artriti reumatoidi e il morbo di Crohn
dovrebbero essere un obiettivo terapeutico.

Nanomedicine per
facilitare la rigenerazione
di ossa o i trattamenti di
osteoporosi. Possibile
inclusione di aspetti di
medicina rigenerativa.

Programmi mirati ai
processi infiammatori
e ipertrofia della
prostata.

Malattie
neurodegenerative Disegno e sintesi di nanomedicine capaci di

attraversare la barriera ematoencefalica con
morbo di Alzheimer/Parkinson come obiettivi a
lungo termine.

Nanodispositivi
programmabili semi-
invasivi per il rilascio di
farmaci specifici per il
morbo di Parkinson.

Diabete Trattamento di processi infiammatori vascolari
nel diabete tipo 1 e 2, infiammazioni vascolari
inditte da malattie autoimmuni e nefropatie
correlate a dieta.

Sviluppo di forme inalabili di insulina o altri
farmaci capaci di modificare i livelli di glucosio
nel sangue. L’elevata biodisponibilità è una
priorità.

Trattamento di diabeti
attraverso rilascio di
insulina da un
nanosistema sistema
sensibile (cieè capace di
rilevare i livelli di
glucosio nel sangue.

Malattie infettive Nanovaccini
Tecnologie
Funzionali

Comprensione di fenomeni di aggregazione
comprendenti le proteine implicate.

Comprensione di come le nanomedicine
interagiscano con il corpo e i suoi componenti.
Trasporto attraverso membrane e tessuti. Modelli
in vitro.

Comprensione del metabolismo del farmaco e
farmacocinetica di nanomedicine per ottenere
un’appropriata copertura terapeutica.

Vie di somministrastrazione più facili quali il
rilascio transdermico, polmonare e orale.
Dispositivi per il nanorilascio.Incremento di
biodisponibilità.

Nuovi tipi di entità specifiche.

Attraversamento della
barriera
ematoencefalica.

Abbassamento dei costi
di produzione e di
mercato.

Predizione
ell’immunogenicità.
Sistemi immuni sintetici
(reali o virtuali).


