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UANDO IL FUTURO fa paura, ci si

aggrappa al passato. Vale per
tutti, anche per le case farmaceutiche. I brevetti sui farmaci
milionari che hanno fatto la loro fortuna scadono uno dopo l’altro, e di
nuovi in cantiere ce ne sono pochi. La soluzione è aprire nuovi mercati per i farmaci
che ci sono già, o recuperare quelli arenati
nei trial clinici su cui si è già investito tanto.
È il cosiddetto drug repositioning, o riposizionamento dei farmaci, e cresce a vista
d’occhio. Si prende il farmaco già testato
per la malattia X, e lo si ripresenta come cura per la Y. Quasi un terzo dei farmaci autorizzati ogni anno dalla Food and Drug Administration sono in realtà riposizionamenti. Tudor Oprea, che studia il mercato farmaceutico all’Università del New Mexico,
stima che le richieste arrivino ormai a 200
all’anno. Ed è solo la punta dell’iceberg.
«Fra qualche anno – assicura Giuseppe Novelli, genetista e rettore del’Università di
Roma Tor Vergata – sarà il boom».
Un po’ di riposizionamento si è sempre
fatto, ma in modo casuale. Durante la sperimentazione clinica saltava fuori un effetto
collaterale imprevisto che faceva accendere una lampadina, come nel classico caso
del sildenafil. Nato per l’angina, ha trovato
presto una seconda – più redditizia – vita
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come pillola blu per la disfunzione erettile.
Ora invece si può fare in modo sistematico,
perché l’abbinata di genomica e big data
permette di scoprire insospettate parentele molecolari tra patologie diverse. È avvenuto al Memorial Sloan Kettering di New
York in un caso pubblicato su 4DJFODF nel
2012, un punto di svolta secondo Novelli:
«C’era un paziente con un carcinoma della
vescica, non operabile e non rispondeva ai
farmaci. I colleghi hanno fatto una follia,
hanno sequenziato l’intero genoma del tumore. E in mezzo a molte mutazioni previste, c’era anche quella di un gene bersaglio
di un farmaco esistente, l’everolimus, che
si usa per prevenire il rigetto nei trapianti
di organo. Usato su quel paziente è riuscito
dove gli antitumorali avevano fallito, fermando la crescita del cancro».
E il metodo si può ripetere. Si cercano tutti i geni mutati in un gruppo di pazienti, o al
limite in uno solo. Poi si cercano, nelle banche dati farmaceutiche, molecole già regi-

strate che potrebbero interagire con quei
geni. Spesso sono centinaia, impensabile
testarle tutte. Per restringere il campo si
usano sofisticati algoritmi di calcolo che simulano l’incontro tra la struttura chimica
di una molecola e le proteine di quell’organo o tessuto. Li sviluppano società di consulenza che aiutano le aziende a cercare i migliori abbinamenti tra molecole e patologie. Alla fine, si scelgono uno o due farmaci
con cui fare una sperimentazione. Più breve, perché i test sugli animali e quelli di sicurezza sono stati già fatti per quella vecchia. Nella maggior parte dei casi il farmaco si sposta di poco: dal tumore dello stomaco a quello del pancreas. Ma a volte il salto è
sorprendente: un antidepressivo che si
reinventa trattamento per il dolore cronico; un chemioterapico che poi se la cava meglio in un trial per l’Alzheimer. E non solo.
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I MAGNIFICI 10
MOLECOLA

VECCHIA INDICAZIONE

NUOVA INDICAZIONE

Ipertensione

Alopecia

Depressione

Disfunzione erettile

Everolimus

Immunosoppressione

Tumore del pancreas,
tumori neuroendocrini,
altri tumori

Zidovudina
(AZT)

Tumori vari (testato
ma mai approvato)

Aids

Duloxetina

Angina pectoris

Fibromialgia, dolore
cronico, incontinenza
urinaria

Nelﬁnavir

HIV

Tumore del pancreas
e altri tumori *

Sunitinib

Iperglicemia
(diabete)

Tumore del polmone
non a piccole cellule

Saracatinib

Tumori vari

Morbo di Alzheimer,
psicosi, otite cronica *

Crizotinib

Linfoma

Adiuvante
della chemioterapia *

Metformina

Tumore gastrointestinale,
carcinoma renale

Tumori neuroendocrini
del pancreas

Sildenaﬁl

Minoxidil

* In fase di sperimentazione
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