
13

di Letizia Gabaglio

Le Scienzewww.lescienze.it

Un pa! «$a^ o della colturain

wfrodellecellulein laboratorio.

più veloceedefficace. «È un'idea sucui abbiamo cominciato a la-

vorare circaseianni fa echeora piano pianostadiventandorealtà,

grazieancheallapossibilità di seguireun percorsodi accelerazio-

ne dellaFondazioneGolinelli», spiegaRapino.
Dopo avervintola StartCup Competition Emilia- Romagna nel

2019,infatti, l'idea dei ricercatoribolognesiha partecipatoinsie-
me acirca un centinaiodi altreallaprima edizionedi I-Tech In-

novation 2021,unaca//lanciatadall'azienda CRIF edaFondazio-
ne Golinelli. Unaselezioneimpegnativa chehavisto lavittoria di

tre start- up fra cuiInSimili, cheoraverràcoinvolta in un program-

ma diaccelerazionedi G-Factor, l'incubatore-acceleratore diFon-
dazione Golinellirivolto arealtàimprenditorialiemergenti.Nei

prossimi mesiil gruppo di InSimili intraprenderàun percorsodi

supportoallo sviluppo delproprio modello di business,della du-

rata di sette mesi,costruitosulle specificitàenecessitàconcrete
del progetto.

«Siamomoltocontentiperchéil nostrogruppoè formato da

scienziatie leragioni eledinamichedelbusinesseranomolto lon-

tane da noi.Madauna partegli uffici chesioccupano di valoriz-
zare nuove ideenateinAteneo, che ci hannoaiutato a deposita-

re il brevettoe afondarelospin- off, e dall'altra questo programma
diaccelerazione,cihannopermessoe permetterannoin futurodi
acquisire competenze,aprendocistradeversonuove prospetti-

ve», spiegaRapino.

Alla fine del percorsoiricercatoridell'Università di Bologna
potrannoaffrontarela sfida di portareil loro prodottosul mercato
dovei naturaliclienti saranno aziendefarmaceutiche, organizza-

zioni di ricercaa contratto,centribioteche istituti di ricerca.
«L'adozionedelnostroprodotto permetteràuningente rispar-

mio ditempoedenaroper i pazienti eper leaziendechedipendo-

nofortementedai risultati delprocessodi selezioneesviluppodi

nuovifarmaci», concludeRapino.L'obiettivo è ambizioso:concor-

rere a farsì cheinfuturoi farmacisiano sviluppati in meno tem-

poequindi con menoinvestimentima sianopiù efficaci, cosìche
arrivino primaaipazienti,costino meno maproducanoun effet-

to migliore.
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Renderepiù efficiente
la ricercafarmacologica

La soluzionedi InSimili èundispositivo che rendepiùveloce
ed efficaceil processodi selezionedelfarmacotramitela creazio-

ne, nellaplasticadi laboratorio,diunambientesimile aitessutidel

corpoumanoequindi vicinoaquelloincui il farmacosi troverà
adagire.Un'idea innovativapercercaredi risolvereun problema
a cuiintantisi stannoapplicando.Peresempioi gruppidi ricerca

P
iù di diecianni di lavoro.Tantoè necessarioperportare
un nuovofarmacosul mercato:unpercorsodelicato che
siarticolain diverse fasi,primain laboratorioepoicon

i pazienti.Lungoil tragittoda10.000candidatisiarrivaaun solo
compostoche,se tuttoandràcomeprevisto,verràapprovatoper
l'usonegliesseri umani. Un processochecostacirca2,8miliardi di

euro ela cui diseconomiaè spessoportatacomeargomentoagiu-
stificazione del prezzodeifarmaci.

«Lascarsaefficaciadiquestoprocessoèattribuibilesoprattut-

to all'enormedivariotra l'ambientedisperimentazionetipicodel-

le piattaformesperimentalipreclinichee la complessitàdellafi-
siologia delcorpoumanoin cui il farmacodovrà effettivamente
agire», spiegaStefaniaRapino,docenteassociatadi chimica fisi-

ca all'UniversitàdiBolognae fondatricedi InSimili. «Esistequin-
di un ingentebisogno disistemichepermettanounasperimenta-

zione preclinicapiti affidabileeaccurata». Esattamentequello che
siproponedi fare lo jjjm- oJPuniversitario fondatodalei eda altri

ricercatori.
Lafasedelpercorsoin cuiavvienelamaggioreselezionedel-

le molecoleèquellapreclinica:per capirequalecandidatofarma-

co siail miglioresiusanocolturecellulariin contenitoridi plasti-

ca, neicosiddettistudiin vitro, epoimodelli animalidimalattia,

nei cosiddettistudiin vivo.A questaprima fasesopravvivono so-

lo 20compostisu10.000,chequindipassanoaesseretestatisugli

esseriumani, nellacosiddetta faseclinicadellasperimentazione.
Maquici troviamodinuovodi fronteaun muro:in ambitoonco-

logico, peresempio, di questi20solounodiventeràdavveroun
farmacoapprovato.

«Noi studiamodaanni il microambientecellularecon tecni-

che basatesullamicroscopia ascansione»,diceRapino.«Sullabase

dellecompetenzeacquisitecisiamo detti chepotevamocercaredi
riprodurre quell'ambiente pereseguiretestdi laboratoriopiù effi-
caci edefficienti.Portandoquindiunnotevolevantaggionei pro-

cessi diselezionedeifarmaci». Intervenirenelle primefasi, infat-

ti, consentirebbedi selezionareinmanieramigliorele molecole

e portare avantisoloquelle con maggioreprobabilità di successo.

Un'idea più semplice

chelavoranosui cosiddettiorganoidi,organiriprodotti in labora-

torio apartiredacelluleumane,saneomalate,così che- di nuo-
vo - i farmacipossanoessereprovatiin unambientechesomiglia

di piùaquellodelcorpo umano.Marispettoalla tecnologiade-

gli organoidi,quellamessaapunto dai ricercatoridell'Università

diBologna èpiùsempliceepiù facile da utilizzare,anchenelbre-

ve termine.

«II nostrobrevettoci permettedisviluppareunprodottodiret-

tamente integrabilenei comunicontenitoriper colturecellulari,
consentendol'implementazioneimmediatadapartediaziendee
istitutidi ricerca», sottolinealaricercatrice. Il prodottofinale, in-

fatti, mimaalcunecaratteristichefondamentalideitessutiumani
all'internodelleplasticheusateperla sperimentazionein labora-

torio, superandolelimitazioni deimodeUidi sperimentazionetra-

dizionali invitro e invivo. InSimiliporteràsul mercato unprodot-

to dall'altocontenutotecnologicochesiproponedi rivoluzionare

lasperimentazionepreclinicadel farmaco,limitando il numerodi

farmaci selezionatierroneamenteedunquerendendoil processo
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In microscopia afluorescenza confocale.
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