
BioPharma R&D : dalla molecola al mercato
Stato dell’arte e nuove frontiere delle tecniche analitiche

Il processo di ricerca/sviluppo e commercializzazione di un 
nuovo farmaco o biosimilare è un percorso costituito da 
diverse fasi, distribuite su una finestra temporale anche 
maggiore di 5 anni, che richiede investimenti rilevanti. È di 
fondamentale importanza poter ottimizzare ciascuna fase del 
processo, in modo da evitare di concentrare energie e sforzi 
su composti o biomolecole che in fasi avanzate potranno 
risultarerisultare inadeguati o problematici: quest’approccio è 
conosciuto come Quality by Design (QbD). Sono inoltre 
sempre più stringenti i controlli richiesti dagli enti regolatori 
(ad es. FDA) volti a garantire la sicurezza dei nuovi formulati in 

termini di potenziali effetti immunogenici ma non solo. 
Disporre di tecniche strumentali di supporto efficaci e 
specifiche per la rilevazione immediata di eventuali criticità, ad 
ogni fase dello sviluppo, garantisce una maggiore velocità e 

qualità nell’ottenimento dei risultati previsti.
AdAd un livello globale il processo di drug discovery può essere 
riassunto in una prima fase di identificazione del target e di 
ricerca e ottimizzazione del composto con attività 
farmacologica di interesse, seguita dagli studi preclinici e 
clinici per poi completarsi con lo sviluppo del processo di 
produzione e controllo qualità. Ciascuno step è 
caratterizzato da specifiche criticità che possono riguardare 
lala selezione e ottimizzazione del composto funzionale, la 
messa a punto dei migliori parametri di formulazione in 
funzione della stabilità del principio attivo, la caratterizzazione 
di aggregati in bioformulati e la rivelazione di eventuali 
contaminanti nel prodotto finale. Anche la ricerca e lo studio 
di prodotti biosimilari richiede una caratterizzazione completa 
e puntuale per evidenziare una perfetta emulazione del 

prodotto di riferimento, come suggerito dall’AIFA:prodotto di riferimento, come suggerito dall’AIFA:
“Negli studi di qualità la comparabilità è stabilita con riferimento 
alla struttura molecolare e deve essere dimostrata tramite una 
completa caratterizzazione analitica, studi di legame al recettore 
(se applicabili), biotest e adeguati studi su animali, tutti da 
eseguire in modo rigorosamente comparativo tra biosimilare e 

prodotto di riferimento.”
http://www.agenziafarmaco.gov.it/sites/default/les/AIFA_POS

ITION_PAPER_FARMACI_BIOSIMILARI.pdf

Alfatest Vi propone un 
seminario che ripercorre le 
fasi cruciali di ricerca e 

sviluppo di un nuovo farmaco 
o biosimilare, facendo 

intervenire esperti dal mondo 
dell’industria e dal mondo 

accademico, i quali accademico, i quali 
mostreranno come la sinergia 

di tecnologie strumentali 
permetta di raggiungere alti 

standard di qualità 
perseguendo il concetto di 

QbD.
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Isothermal Titration Calorimetry
Surface Plasmon Resonance
Dynamic Light Scattering

Electrophoretic Light Scattering
Differential Scanning Calorimetry

Viscosity
Nanoparticle Tracking AnalysisNanoparticle Tracking Analysis
Resonant Mass Measurement

Raman
Automatic Image Analysis
Multi-Angle Light Scattering

Size Exclusion Chromatography
Microfluidizer technology
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