26

|

forward

INTELLIGENZA ARTIFICIALE — 4 / 2017

La ricerca e sviluppo di nuovi farmaci
nell’era dell’intelligenza artiﬁciale
Come le compagnie farmaceutiche stanno esplorando e applicando l’intelligenza artificiale
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l progresso scientiﬁco ha fornito negli
ultimi decenni informazioni senza precedenti sulle basi molecolari delle malattie e consentito di identiﬁcare nuovi target
per la scoperta di farmaci. Nella gran parte dei
casi, queste conoscenze non sono state trasformate in nuove terapie, a causa dei limiti
che tuttora gravano sulla ricerca & sviluppo
(R&S) dei farmaci. Questa rappresenta un
processo costoso, lungo e inefﬁciente, che richiede ﬁno a 15 anni per trasferire al mercato
un nuovo farmaco, con un costo medio di 2,5
miliardi di dollari statunitensi e un rischio di
fallimento elevato. Solo il 10 per cento dei
composti che entrano nella fase 1 di sviluppo
clinico arriva alla fase successiva e il tasso di
fallimento nelle fasi 2 e 3 è intorno al 50 per
cento, invariato da oltre due decenni. Metà
dei fallimenti è dovuta a mancanza di efﬁcacia, espressione della difﬁcoltà di selezionare
il giusto target per la malattia in studio1.
Per superare questi limiti, molte compagnie farmaceutiche stanno esplorando e, in
alcuni casi, applicando l’utilizzo di intelligenza artiﬁciale nelle diverse fasi della R&S del
farmaco. Un razionale alla base di tale utilizzo è rappresentato dalla possibilità oggi di
produrre e accedere a molti più dati rispetto
a quanti possano essere effettivamente usati
per la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci.
Si tratta di dati eterogenei, strutturati e non
strutturati, pubblici e privati, che derivano da
fonti diverse quali high throughput screening,
sequenziamento genomico, spettrometria di
massa, metabolomica e trascrittomica, fenotipizzazione, studi e sperimentazioni cliniche, social network, database sanitari. Fanno
parte dei cosiddetti big data che per le loro
dimensioni e complessità potrebbe consentire di studiare i legami tra fenomeni diversi,
generare nuove ipotesi da sottoporre a veriﬁca sperimentale e prevedere l’accadimento
di fenomeni futuri (compresi efﬁcacia e tossicità associati ai farmaci), grazie alle capacità
computazionali e alle metodologie dell’informatica e delle tecniche di apprendimento
automatico e approfondito. A seconda dei
diversi obiettivi, l’intelligenza artiﬁciale applicata alla R&S del farmaco, integrata con le
capacità di machine learning e data mining,
permette operazioni basate sul reasoning (abilità di risolvere i problemi sulla base della
logica deduzione), knowledge (comprensione
di speciﬁche entità nell’ambito del contesto),
planning (abilità di raggiungere un obiettivo),
communication (capacità di comprendere il
linguaggio scritto e verbale), perception (capacità di dedurre sulla base di input sensoriali
visivi o uditivi)2.

oggi costituite 47 startup di intelligenza artiﬁciale3 che, pur con eccezioni, forniscono alle
compagnie farmaceutiche una serie di servizi
classiﬁcabili nelle seguenti ﬁnalità3:
1. aggregazione e sintesi di informazioni,
2. repurposing di farmaci,
3. generazione di nuovi farmaci candidati,
4. validazione di farmaci candidati,
5. drug design,
6. pianiﬁcazione delle sperimentazioni
precliniche,
7. esecuzione di sperimentazioni
precliniche,
8. pianiﬁcazione di sperimentazioni
cliniche,
9. reclutamento di pazienti per
sperimentazioni cliniche,
10. ottimizzazione delle sperimentazioni
cliniche,
11. pubblicazione di dati.
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interna denominata “Medicines discovered
using artiﬁcial intelligence” e collaborando con diverse startup. La partnership con
Exscientia in particolare ha l’obiettivo di scoprire nuove e selettive piccole molecole per
un massimo di dieci target biologici correlati
a diverse malattie. La collaborazione con Insilico intende identiﬁcare nuovi target biologici
e nuove vie molecolari. GSK fa anche parte
del consorzio pubblico-privato Atom che impiega l’intelligenza artiﬁciale per accelerare
i processi di R&S dalla fase di identiﬁcazione del target biologico alla disponibilità del
farmaco per il paziente in meno di un anno.
A tale scopo GSK sta fornendo al consorzio
dati biologici in vitro e chimici relativi a oltre
2 milioni di composti già sottoposti a screening farmaco tossicologico.
Pﬁzer ha avviato una collaborazione per
utilizzare la piattaforma Ibm Watson nella
ricerca di nuovi farmaci in immunoncologia. La capacità di analisi predittiva da parte
dell’intelligenza artiﬁciale del contenuto – in
continuo autoaggiornamento – di 25 milioni
di abstract presenti su Medline, un milione di
articoli scientiﬁci e 4 milioni di brevetti depositati potrà consentire di individuare connessioni molecolari non ancora esplorate e di
combinare in modo appropriato i trattamenti
nel contesto della medicina di precisione.

Le grandi aspettative
Per quanto riguarda lo sviluppo, accanto
alla predizione di possibili tossicità dei nuovi
composti, le applicazioni della intelligenza
artiﬁciale alla sperimentazione clinica dei farmaci sono ancora in fase iniziale e interessano
il disegno, il reclutamento e la ottimizzazione
di sperimentazioni cliniche (vedi tabella su
www.forward.recentiprogressi/intelligenzaartiﬁciale).
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