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do ai leader europei - Regno 
Unito, Germania e Svizzera -, 
la maggior parte del capitale 
raccolto dalle imprese è fornito 
dal Vc e il numero di progetti 
finanziati supera i 20 per ogni 
Paese. In Italia, invece, sono 
soltanto due i progetti finan-
ziati da fondi Vc nella prima 
metà del 2012, contro i 55 fi-
nanziati a livello europeo. ll 
biotech rimane comunque uno 
dei poli trainanti dell’industria 
farmaceutica, che, insieme ai 
numerosi poli scientifici di ec-

è stato raggiunto un traguar-
do importantissimo per l’Ipf, 
una patologia che finora dava 
poche speranze. “La sopravvi-
venza media - dice il general 
manager della filiale italiana 
David Ponzecchi - è tra i 3 e 
i 5 anni, meno della maggior 
parte dei tumori. Rende i 
polmoni, che sono come una 
spugna morbida, progressi-
vamente rigidi e non più ca-
paci di far respirare. L’unico 
approccio terapeutico pree-
sistente era il trapianto, ma 
la carenza di organi lo limita 
a pochissimi pazienti. Con il 
pirfenidone riusciamo a ral-
lentare la progressione della 
malattia nei pazienti con Ipf 
da lieve a moderata e a dare 
un periodo più lungo di sta-
bilità a pazienti che altrimenti 
degraderebbero”.
Prima ancora della commer-
cializzazione, il pirfenidone 
è stato reso accessibile fin dal 
2011, a completo carico di 
InterMune a molti pazienti. 
Oggi Esbriet® (che è il nome 
commerciale) è disponibile 
nelle strutture ospedaliere 
italiane e rimborsato dal Ser-
vizio sanitario nazionale. 
“I pazienti possono accedervi 
tramite i Centri di pneumolo-

■■■ ASSOBIOTEC / Un convegno in cui esperti e decisori si sono confrontati sull’importanza che stanno assumendo i farmaci biotecnologici nel trattamento di numerose patologie

■■■ INTERMUNE / Fondata negli Usa nel 1990 fa base anche in Europa dal 2009 grazie a un eccellente team

Ricerca e cure biotech per lo sviluppo del Paese

Fibrosi polmonare idiopatica alle corde

cellenza presenti in Italia, crea 
un network pubblico-privato 
in grado di competere a livello 
internazionale. I farmaci inno-
vativi per il trattamento di nu-
merose patologie gravi o rare 
sono oggi in gran parte frutto 
della ricerca biotecnologica e 
sempre più lo saranno nel fu-
turo.  Motivo per cui tutto il 
settore ha bisogno di norme 
stabili e di condizioni compe-
titive rispetto ai big Ue. Tra le 
misure essenziali per la bio-
farmaceutica c’è sicuramente 

gia identificati dalle Regioni 
- spiega il direttore regulatory 
affairs e corporate della filiale 
italiana Daniela Santarelli -. 
Infine, con l’Agenzia del far-
maco abbiamo condiviso un 
sistema di ‘Success fee’ che 
permette di massimizzare 
insieme al valore del tratta-
mento nella pratica clinica 
anche il rapporto costo-bene-

la necessità di ridurre i tempi 
delle negoziazioni di prezzo e 
rimborso che sono largamen-
te in difetto rispetto all’Euro-
pa, l’azzeramento  dei tempi 
aggiuntivi di inserimento nei 
prontuari regionali e ospeda-
lieri, l’incremento della com-
petitività del nostro Paese nella 
conduzione degli studi clinici, 
la semplificazione delle pro-
cedure amministrative e, non 
ultima, la riduzione dei tempi 
di pagamento da parte delle 
Regioni. Nel corso dell’evento 
Pasquale Frega, membro del 
Consiglio Direttivo di Asso-
biotec, ha sottolineato come 
“il farmaco biotecnologico 
non debba essere considerato 
esclusivamente un costo, ma 
soprattutto un investimento 
in salute”. Un investimento che 
ha però bisogno di essere tute-
lato “rispettando il valore della  
proprietà intellettuale e favo-
rendo un accesso ai farmaci 
innovativi rapido e omogeneo 
a livello regionale”. Frega ha 
inoltre evidenziato come sem-
pre di più sia divenuto necessa-
rio superare le difficoltà ancora 
esistenti nel riconoscere l’in-
novazione, attraverso criteri  
validi e trasparenti, così come 
avviene in tanti Paesi europei. 

disfatto e non si limita ai pol-
moni – precisa Di Nepi -. È 
un meccanismo degenerativo 
per molti organi, come fegato, 
cuore, reni. E non sorprende 
che  stia cominciando ad at-
trarre ricerca e investimenti. 
InterMune è presumibilmen-
te l’azienda più all’avanguar-
dia in questo campo”. 
L’obiettivo nel tempo è tra-

L’industria biotecnologia italiana si posiziona al terzo posto in Europa, ma bisogna ancora promuovere l’innovazione 

Il farmaco pirfenidone ne rallenta la progressione. Ricerca contro la fibrosi in prima linea

I farmaci biotecnologici svol-
gono e svolgeranno sempre 

di più un ruolo fondamentale 
nel trattamento di numerose 
patologie gravi o rare, e hanno 
caratteristiche che li rendono 
molto diversi dai prodotti far-
maceutici tradizionali. Quello 
del biotech è un settore che 
esiste da appena 30 anni, ma 
che ha già aiutato più di 325 
milioni di pazienti. A livello 
mondiale il 20% dei farmaci 
in commercio (190 tra farmaci 
e vaccini) e il 50% di quelli in 
sviluppo è di origine biotech 
e a oggi più di 600 farmaci e 
terapie biotecnologiche so-
no state adottate per trattare 
oltre 100 malattie. Questo 
il quadro emerso durante il 
convegno svoltosi presso la 
Regione Lombardia lo scorso 
6 novembre: “Il farmaco bio-
tecnologico: ricerca e innova-
zione d’eccellenza nelle scienze 
della salute: casi ed esperienze 
in Nord Italia”. L’incontro, pro-
mosso da Assobiotec, l’associa-
zione che all’interno di Feder-
chimica raccoglie le imprese 
che si occupano di biotecnolo-
gie in Italia, ha voluto mettere 
a confronto esperti e decisori 
riguardo ai temi legati al far-
maco biotecnologico nell’ot-

R icerca, sviluppo e sfide 
importanti in quello che, 

in tutto il mondo, è oggi uno 
dei settori più competitivi: il 
biotech. E soprattutto un far-
maco, il pirfenidone, per il 
trattamento di una patologia 
orfana, la fibrosi polmonare 
idiopatica (Ipf). È l’importan-
te risultato a cui è giunta la 
InterMune. Nata in Califor-
nia nel 1990, in Europa parte 
come una startup e con una 
sola persona, il vicepresidente 
esecutivo Giacomo Di Nepi. 
Oggi di persone ne conta ol-
tre 160. 
“Si è iniziato sulla base di 10 
anni di ricerca su questa ma-
lattia, armati di grande tena-
cia - racconta Di Nepi-. L’in-
terferone gamma, il nostro 
primo prodotto, aveva fallito, 
ma non ci siamo dati per vin-
ti. Il secondo, il pirfenidone, 
ha avuto successo. È servita 
una grande volontà impren-
ditoriale, supportata da soci 
lungimiranti che credevano 
nel progetto e nel team, insie-
me alla forte partnership con 
gli specialisti del settore”. 
Di Nepi è partito da solo, dal 
suo “home office” a Basilea, 
a fine 2009, e dopo qualche 
mese è stato affiancato da due 

tica della regionalizzazione e 
della devoluzione delle com-
petenze in materia sanitaria. 
Quello delle biotecnologie, si 
conferma come un settore in-
dustriale dinamico e in grado 
di presentare risultati impor-
tanti, malgrado il perdurare 
della difficile situazione eco-
nomica che le imprese stanno 
affrontando. Nonostante una 
marginale diminuzione del 
numero di queste ultime, l’in-
dustria biotecnologica italiana 
si posiziona al terzo posto in 
Europa, dopo la Germania e 

altri colleghi, il direttore me-
dico (un tedesco) e il direttore 
marketing & vendite (un’ita-
liana). Il 6 gennaio 2011 è sta-
to aperto il primo ufficio, con 
cinque persone in tutto, in un 
business center. 
Man mano la costruzione 
dell’organizzazione. Og-
gi conta la sede europea di 
Basilea, sedi in otto Paesi e 
strutture in una dozzina, oltre 
160 persone. E si andrà oltre. 
Tutto questo per merito della 
grande capacità di lavorare su 
scala internazionale in termi-

il Regno Unito per numero di 
imprese pure biotech, con un 
fatturato che ammonta a 6.766 
milioni di euro. Negli ultimi 
anni le politiche nazionali ed 
europee hanno posto l’accento 
sull’importanza dell’innova-
zione, identificando nello svi-
luppo del mercato del capitale 
di rischio uno dei presupposti 
fondamentali per la crescita e 
la stabilità del sistema econo-
mico. Nonostante questo, la 
realtà europea del Venture Ca-
pital rimane limitata rispetto a 
quella statunitense. Guardan-

ni di gestione. “Credo che una 
struttura giovane, in rapidis-
sima crescita e geografica-
mente dispersa – commenta 
il vicepresidente esecutivo e 
general manager europa - 
possa funzionare solo se vi 
sono due componenti-chiave.  
La qualità del team, senza 
compromessi, e una serie di 
valori forti e condivisi su co-
me gestire il business. I no-
stri sono Integrità, Passione, 
Responsabilità, Creatività e 
Teamwork”.
Come accennato, di recente 
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ficio per il Ssn. La stragrande 
maggioranza dei pazienti trae 
beneficio dal farmaco, ma co-
me sempre accade non tutti 
rispondono in modo ottimale 
alla terapia. Per tali pazienti 
pertanto il costo della terapia 
non viene addebitato al Ssn, 
resta invece a carico di Inter-
Mune. Lo Stato paga solo per 
i pazienti che hanno tratto un 
beneficio ottimale”.
Insomma, innovazione asso-
luta, che vede InterMune pro-
iettata su nuove sfide. “L’area 
della fibrosi è un bisogno te-
rapeutico in gran parte insod-

sformarsi da leader dell’Ipf a 
leader della fibrosi. 
La potenziale concorrenza 
non fa paura: “Nell’Ipf - con-
clude Di Nepi -, come in molte 
atre terapie, è probabile che il 
futuro sia una combinazione 
di farmaci diversi. Noi abbia-
mo già lanciato uno studio in 
questo senso. Se arriveranno 
altri farmaci, in parte saranno 
concorrenti e in parte  part-
ner terapeutici di Esbriet®, 
che sta ormai diventando lo 
standard terapeutico. In ogni 
caso, saranno una speranza in 
più per i pazienti”. 


