CRITICITÀ

DIFFICOLTA’ NELLO SVILUPPO DI NUOVI FARMACI PER PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE

Rispetto a quanto avviene per altre classi farmacologiche, il numero delle nuove molecole registrate
per la terapia dei disturbi del SNC risulta essere pressocchè stabile nel corso degli anni e
significativamente inferiore rispetto a quanto avviene nelle altre aree (cardiovascolare,
antineoplastici, regolatori del metabolismo, immunologici)
13 anni è la media del tempo richiesto prima della commercializzazione di un farmaco psicotropo,
media più alta rispetto ad ogni altra area
Negli ultimi 10 anni le grandi case farmaceutiche (e.g. GSK, AstraZeneca, Sanoﬁ-Aventis, Merck, Pﬁzer
etc.) hanno ridotto notevolmente i loro investimenti nelle aree di ricerca per lo sviluppo di farmaci
per il trattamento delle patologie psichiatriche spostando il baricentro dei propri investimenti nello
sviluppo di farmaci per il trattamento di patologie neurodegenerative o neuroinfiammatorie.
PRINCIPALI CAUSE ALLA BASE DEL DISINVESTIMENTO:
Difficoltà nella identificazione del target
Debolezza dei modelli animali per modelli di malattia complessi da riprodurre
I development programs per i farmaci del SNC sono tra i meno predittivi e tra i più costosi anche
perchè i fallimenti intervengono generalmente in fase avanzata, “late stage clinical trial”

- Il 45 % dei fallimenti dei clinical trial avviene in fase III
-Il 65% dei fallimenti in fase III è dovuta ad assenza di efficacia rispetto al placebo, il 14
% ad assenza di differenziazione
-- il fattore che rende conto del 45 % è l’appartenenza del farmaco sperimentale alla
categoria “NEW CHEMICAL ENTITIES”
Tale statistica è in linea e coerente con il fatto che un buon numero, se non la
maggioranza dei farmaci psicotropi è stato scoperto per serendipity (These include the
antidepressant monoamine oxidase inhibitors, tricyclic antidepressants, the
antipsychotic D2 antagonists, lithium for bipolar disorder)

“Most

psychiatric medicines have been discovered
by guided or “well-educated” serendipity. A highly
rational approach to drug discovery, removing
clinical intuition and the close proximity of
experienced clinicians to patients in early clinical
trials will work against chance discoveries”

Una ragione dell’elevato numero di fallimenti dei drug development process è forse
da rintracciarsi nella sostanziale frattura tra fase pre-clinica e fase clinica.
Lo psicofarmacologo clinico viene generalmente coinvolto a partire dalla fase I e fase
II, fasi spesso contratte e con pochi partecipanti, ove prioritaria è la valutazione della
safety e della farmacocinetica e il contributo del neurofarmacologo clinico è
“informative piuttosto che decision making”, rimettendo la valutazione sull’efficacia
alla fase III multicentrica con conseguente aggravio dei costi

-Coinvolgimento dello psicofarmacologo clinico fin dalla fase d’identificazione del target e nella selezione dell’eventuale
modello animale di studio sulla base del presupposto che soprattutto in psichiatria il dato clinico relativo alla popolazione
affetta è sempre più importante della ipotesi razionale meccanicistica
-New trends: Ampliare la fase I includendo “SMALL PROOF of CONCEPT TRIAL” ad esempio su popolazioni umani surrogate
(familiari di primo grado, soggetti con forme lievi del disturbo) o valutando il possibile effetto della “drug candidate” su
potenziali correlati strumentali e biologici , recuperare quindi la centralità dell’Human Pharmacology sui preclinical data, in
una fase più precoce del processo di sviluppo del farmaco

- Lo psicofarmacologo clinico deve quindi assumere il ruolo di regista nell’intero processo di drug development
intervenendo attivamente anche nella fase preclinica

MODIFICARE IL PROCESSO DI DRUG DISCOVERY E NECESSARIA CENTRALITA’ DEL RUOLO DELLO
PSICOFARMACOLOGO CLINICO: DA UN MODELLO LINEARE AD UN MODELLO CICLICO

-Scarso spazio dedicato alla psicofarmacologia nel curriculum del training degli
specializzandi in Psichiatria

- Bassa soddisfazione tra gli specializzandi sul livello di expertise acquisito durante gli
anni di specializzazione
-Conoscenze scarse o assolutamente in merito al Drug development process di farmaci
psicotropi

Profili non appetibili per l’industria farmaceutica

-Identificazione
di
nuovi
target
farmacologici afferenti ai neurocircuiti che
sottendono i diversi domini
-Validazione della diagnosi
-Terapia mirata sulla disfunzione e non sul
sintomo, possibile condiviso epifenomeno
di più distinte disfunzioni

- Valutazione del decorso della terapia non
più affidata a valutazioni soggettive ma
all’analisi dei cambiamenti dei parametri
biologici\elettrofisiologici\di neuroimaging
- Personalizzazione della terapia nella scelta
del farmaco più idoneo all’interno della
stessa classe, modulazione della posologia

Nel delineare le prospettive della personalizzazione del trattamento (farmacologico e
non) dei disturbi psichiatrici Nemeroff ripone ottimistiche speranze sui risultati di un
ampio studio ancora in corso: International Study to Predict Optimized Treatment for
Depression (iSPOT-D). In tale studio, più di 2000 pazienti affetti da Depressione Maggiore,
prima di venir randomizzati in uno dei tre bracci di trattamento (SSRI, SNRI, terapia
cognitivo comportamentale) sono stati sottoposti ad indagini multiple: screening
genetico di geni candidati, esame fMRI, marker d’infiammazione . Scopo dello studio è
l’individuazione di alcuni “marker di trattamento” che possono predire la risposta alla
terapia

PROTEOMICA E PSICOFARMACOLOGIA

Studio dei livelli di 171 proteine sieriche in soggetti con episodio depressivo
maggiore in corso, soggetti con depressione in remissione e controlli sani
28 diverse proteine presentavano livelli significativamente diversi tra soggetti
sani e soggetti depressi o con storia di depressione
Di queste 28 diverse proteine, 7 presentavano livelli significativamente diversi in
soggetti con episodio depressivo maggiore in atto e soggetti in remissione

NEUROIMAGING E PSICOFARMACOLOGIA

Neuroimaging biomarker per la
personalizzazione del trattamento
Il diverso pattern metabolico alla PET
esibito dalla porzione destroanteriore dell’insula prima del
trattamento, predice la risposta al
trattamento
L’ipometabolismo correla con una
scarsa risposta all’antidepressivo e
migliore risposta alla BCT,
l’ipermetabolismo si associa invece a
risposta all’antidepressivo e scarsa
risposta alla BCT

IL CONTRIBUTO DELLA NEUROIMMUNOLOGIA ALLA NEUROPSICOFARMACOLOGIA

New pathways, related to inflammation or
its long-term sequels, were identified.
These new pathways are:
1) oxidative and nitrosative stress (O&NS)
pathways, including damage to lipids,
DNA and proteins; and lowered levels
of antioxidants and
antioxidant
enzymes, including zinc
2) the tryptophan catabolite (TRYCAT)
pathway (Maes et al., 2010b);
3) decreased levels of ω3 polyunsaturated
fatty acids (PUFAs)

FARMACI CHE AGISCONO
SELETTIVAMENTE A LIVELLO DEL
SIGNALLING INTRACELLULARE
Promising new drug targets in
depression are intracellular signaling
pathways that to a great extent
determine inflammatory, O&NS and
apoptotic pathway

ELEMENTI D’INNOVAZIONE
-Immunoterapia applicata a patologia
neurodegenerativa
-- Farmacoterapia eziologica (primo
farmaco per Alzheimer patologia
neurodegerativa
agente
su
meccanismo eziopatogenetico)
-- Valutazione d’efficacia fondata su
dato di neuroimaging ( livelli di Bamiloide
alla
PET
con
il
18
radioisotope F-florbetapir)

The use of patient-specific, induced pluripotent stem cells (iPSCs) now affords the ability to
generate neuronal cell-based models that recapitulate key aspects of human disease. In
the context of neuropsychiatric disorders, where access to physiologically active and
relevant cell types of the central nervous system for research is extremely limiting, iPSCderived in vitro culture of human neurons and glial cells is transformative. Potential
applications relevant to early stage drug discovery, include support of quantitative
biochemistry, functional genomics, proteomics, and perhaps most notably, highthroughput and highcontent chemical screening

Ottenere cellule neuronali (o gliali) da cellule staminali pluripotenti
attraverso riprogrammazione in vitro così da poter accedere allo studio in
vivo delle possibili alterazioni funzionali geneticamente determinate delle
popolazioni cellulari dei pazienti affetti da patologia neuropsichiatrica e
testare pertanto l’effetto dei diversi farmaci sulle cellule

L’applicazione delle tecniche optogenetiche sull’uomo permetterebbe uno studio
estremamente preciso e raffinato dei neurocircuiti cerebrali e del contributo di specifiche
sottotipi cellulari nella funzionalità\disfunzionalità del circuito cerebrale indagato

